
 
 

 

 

 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 SU 
TEMATICHE GREEN AZIONE IV.6, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
(PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA SCIENTIFICA 07, MACRO-SETTORE  
07/H, SETTORE CONCORSUALE 07/H1, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SSD/VET02, 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
SASSARI, BANDITA CON DECRETO RETTORALE REP. N. 4326, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 
2021 E CON AVVISO PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 
12 NOVEMBRE 2021 (CODICE DI SELEZIONE: RTDA VET/02).  

 
VERBALE N. 4 – RELAZIONE FINALE 

 
La Commissione esaminatrice della selezione di cui in premessa, nominata dal Magnifico Rettore con 
Decreto Rettorale  rep. n. n 4602, prot. 147845 del 29/11/2021 e composta da: 
 
Prof.ssa Maria Laura Bacci,  Prof.ssa Ordinaria Università di Bologna  
Prof. Massimo Faustini,  Prof. Ordinario Università di Milano  
Prof. Pietro Lombardi,  Prof. Associato Università di Napoli  
 
 si è riunita per la prima volta il giorno 6.12.2021 alle ore 14.00 per via telematica  su Microsoft Teams 
come da autorizzazione contenuta nel D.R di nomina e nella nota rettorale di avvio dei lavori. 

La Commissione, dopo aver preso visione del bando, della legge 240/2010 e del D.R. n. rep. n. 
3014 del 06 agosto 2021 con il quale è stato emanato il Regolamento per le chiamate dei Professori e 
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato dell’Università degli Studi di Sassari, 
ai sensi della Legge n. 240/2010, delibera di affidare le funzioni di Presidente alla Prof. Maria Laura 
Bacci e le funzioni di segretario al Prof. Pietro Lombardi. 

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità  e conflitto  
di interessi, ha dichiarato l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione. 

Nella medesima seduta la Commissione, in conformità a quanto indicato all’art. 9 del bando, ha 
predeterminato i criteri di massima per la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato), 
secondo i parametri e i criteri di cui al D.M. n. 243/2011. 
 La Commissione ha quindi provveduto a far pervenire i criteri da essa stabiliti al Responsabile 
del procedimento per assicurarne la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ateneo. 
 La Commissione, riunita per la seconda volta il giorno 9.12.2021 alle ore 15.00 per via telematica 
su Microsoft Teams, prende visione dell'elenco dei candidati e dichiara l’assenza di conflitto di interessi, 
incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., nei riguardi dei candidati.  
 La Commissione prende atto che vi sono n. 1 candidato e, preliminarmente, procede alla 
verifica dei requisiti di ammissione posseduti dallo stesso.  

Successivamente, presa in esame la documentazione inoltrata dal partecipante ammesso  alla 
procedura  e, tenendo conto dei criteri indicati nella prima riunione, la Commissione ha effettuato la 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica e di ricerca del 
candidato, formulando i giudizi preliminari. 

Considerato che il numero dei candidati è inferiore a sei, la Commissione ha ammesso tutti i 
candidati alla discussione orale. 
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La Commissione si è riunita per la terza volta il giorno 16.12.2021 alle ore 9.30 in modalità telematica su 
Microsoft Teams, per procedere alla discussione pubblica  dei titoli e della produzione scientifica e 
all’accertamento della conoscenza della lingua inglese della candidata. 
 
Alla discussione era presente la candidata Sotgiu Francesca Daniela. 
 
Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, all'attribuzione 
di un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, nonché alla 
valutazione della conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare. Tali 
punteggi e valutazioni sono allegati alla presente relazione riassuntiva e ne costituiscono parte 
integrante. 
 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione, all'unanimità dei componenti, dichiara la 
Dott.ssa Francesca Daniela SOTGIU vincitrice della procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato tipo a) bandita per il Settore Concorsuale 07/H1 - Settore Scientifico 
Disciplinare VET/02 presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di 
Sassari. 
La Commissione dichiara conclusi i lavori, raccoglie tutti gli atti della procedura, e li trasmette 
all’Ufficio competente dell’Ateneo. 
Gli atti concorsuali sono resi pubblici per via telematica sul sito https://www.uniss.it/ateneo/bandi. 
 
Il presente verbale è sottoscritto dal Segretario ed è corredato dalle dichiarazioni di concordanza con il 
verbale stesso, fatte pervenire dagli altri componenti la Commissione giudicatrice. 
 
La seduta viene tolta alle ore 11.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Data, 16.12.2021 
 
               Il Segretario 
                                                                                                 (Prof. Pietro Lombardi) 
 
 



 
 

 

 

 

  

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 4 

Giudizi preliminari sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:  

CANDIDATO: Sotgiu Francesca Daniela  

Titoli e curriculum 
Descrizione  
Dall’esame del curriculum della dr.ssa Francesca Daniela Sotgiu, emergono i seguenti titoli  
inerenti la procedura di valutazione in corso:  

• Laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Sassari; 	
• Dottorato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari, ciclo XXXIII, Scuola di 

dottorato in Scienze Veterinarie, Percorso in riproduzione, patologia, allevamento e 
benessere animale; 	

• Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche; 	
• Supporto all’attività didattica dei corsi di Fisiologia I e Fisiologia II del corso di laurea in 	

Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari; 	
• Collaborazioni di ricerca con l’Universidad Complutense de Madrid, l’Università di 

Saragoza ed il centro di ricerca AGRIS, agenzia della Regione Sardegna per la ricerca 
scientifica; 	

• Partecipazione ai gruppi di ricerca coordinati dalla Prof. Teresa Encinar Cerezo (Università 
Complutense di Madrid) e dalla Prof. Fiammetta Berlinguer (Università di Sassari); 	

• Relatore al 73° Convegno SISVet. 	
• La Dr.ssa Sotgiu, inoltre, mostra una costante attività di aggiornamento scientifico, 

testimoniata dalla partecipazione a numerosi congressi e corsi di formazione in Italia e 
all’estero. 	
Giudizio 
La candidata dr.ssa Francesca Daniela Sotgiu presenta un curriculum dal quale si evince un 
costante contatto con il mondo accademico, sia per quanto riguarda l’attività di ricerca sia 
per l’esperienza didattica. I titoli sono congrui con il SSD Vet02. Pertanto, si esprime il 
seguente giudizio: Buono. 	

Produzione scientifica 	
Descrizione 
La candidata dr.ssa Francesca Daniela Sotgiu presenta per questo concorso 10 pubblicazioni su 
riviste internazionali. Delle 10 pubblicazioni presentate 5 non sono congruenti con il  SSDVET/02. 
La dr.ssa Sotgiu presenta 1 pubblicazione come primo nome e 2 come secondo autore, con 
posizioni di co-autore nelle altre. La qualità delle riviste è mediamente elevata, 5 nel 1 quartile e 3 
nel 2 quartile.  
Giudizio 
Le pubblicazioni presentate sono tutte meritevoli della valutazione in quanto pubblicate su riviste di 
rilevanza internazionale con impatto, purtroppo non raggiungono il valore di 12 come da richiesta 
del bando. Nelle 10 pubblicazioni presentate, la dr.ssa Sotgiu dimostra avere un ruolo ben 
enucleabile e rilevante solo in 3 pubblicazioni che però sono pienamente congruenti con il SSD 
VET/02 e sono pubblicate su riviste Q1. La produzione non è del tutto continua nel tempo, con un 



 
 

 

 

 
notevole miglioramento anche di consistenza numerica e qualitativa nell’ultimo periodo. Per tutto 
quanto detto si esprime il seguente parere: Sufficiente  
 
Punteggi 
 
a) Titoli:  
 

TITOLI punti max punti 
Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero 10 10 
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 5 5 
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 10 10 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi 12 15 

Titolarità di brevetti 0 4 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3 5 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0 1 
Totale PUNTEGGIO titoli 40 50 

b) Pubblicazioni: 

PUBBLICAZIONI CRITERI PUNTEGGIO 
N. Estremi Pubblicazioni presentate dal candidato a) b) c) d) punti max punti 

1 

Pasciu, V.; Sotgiu, F.D.; Porcu, C.; Berlinguer, F. Effect 
of Media with Different Glycerol Concentrations on 
Sheep Red Blood Cells’ Viability In Vitro. Animals 
2021, 11, 1592.  

1,5 1 1 0,25 3,75 4 

2 

Sotgiu, F.D.; Porcu, C.; Pasciu, V.; Dattena, M.; Gallus, 
M.; Argiolas, G.; Berlinguer, F.; Molle, G. 
Towards a Sustainable Reproduction Management of 
Dairy Sheep: Glycerol-Based Formulations as 
Alternative to eCG in Milked Ewes Mated at the End 
of Anoestrus Period. Animals 2021, 11, 922.  

1,5 1 1 0,50 4 4 

3 

Zobba R, Visco S, Sotgiu F, Pinna Parpaglia ML, Pittau 
M, Alberti A. Molecular survey of parvovirus, 
astrovirus, coronavirus, and calicivirus in symptomatic 
dogs. Veterinary Research Communications 2021 45(1), 
pp. 31-40 

1,5 0 1 0,1 2,6 4 

4 

Pasciu, V., Nieddu, M., Baralla, E., (...), Sotgiu, F., 
Berlinguer, F. Measurement of progesterone in sheep 
using a commercial ELISA kit for human plasma. 
Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 2021 in 
press 

1 1 0,5 0,1 2,6 4 

5 

Porcu, C., Sotgiu, F.D., Pasciu, V., (...), Molle, G., 
Berlinguer, F.  Administration of glycerol-based 
formulations in sheep results in similar ovulation rate 
to eCG but red blood cell indices may be affected 2020  
BMC Veterinary Research 16(1),207 

1,5 1 1 0,25 3,75 4 

6 

Zobba, R., Corda, A., Ballocco, I., (...), Antognoni, 
M.T., Pinna Parpaglia, M.L. Immune-mediated 
hemolytic anemia associated with candidatus 
mycoplasma haematoparvum in a splenectomized dog 
in Italy 2020 Acta Veterinaria 70(2), pp. 277-284 

1 0 0,5 0,1 1,6 4 



 
 

 

 

 

7 

Berlinguer, F., Porcu, C., Molle, G., (...), Carru, C., 
Zinellu, A.  Circulating concentrations of key 
regulators of nitric oxide production in undernourished 
sheep carrying single and multiple fetuses. 2020 
Animals 10(1), 65 

1,5 1 1 0,1 3,6 4 

8 

Chisu, V., Zobba, R., Lecis, R., (...), Pisu, D., Alberti, 
A. GroEL typing and phylogeny of Anaplasma species 
in ticks from domestic and wild vertebrates.  2018 
Ticks and Tick-borne Diseases  9(1), pp. 31-36 

1,5 0 0,75 0,1 2,35 4 

9 

Zobba, R., Anfossi, A.G., Visco, S., (...), Pittau, M., 
Alberti, A. Cell tropism and molecular epidemiology of 
Anaplasma platys-like strains in cats. 2015 Ticks and 
Tick-borne Diseases 6(3), pp. 272-280 

1,5 0 0,75 0,1 2,35 4 

10 

Zobba, R., Nuvoli, A.M., Sotgiu, F., (...), Pittau, M., 
Alberti, A. Molecular epizootiology and diagnosis of 
porcine Babesiosis in sardinia, Italy. 2014 Vector-Borne 
and Zoonotic Diseases 14(10), pp. 716-723 

1,5 0 0,75 0,1 2,35 4 

Somma pubblicazioni 28,95 48 
Consistenza complessiva della produzione scientifica 
del candidato, l'intensità e la continuità temporale della 
stessa 

1 2 

Totale PUNTEGGIO pubblicazioni 29,95 Max 50 
Criteri 

a) Originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione 
b)   Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 

c)   Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica 
d)   determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 

 
               
    


