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Oggetto Verbale n. 4 - prova didattica relativa alla Procedura valutativa per
la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda
fascia da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma
5 bis - Legge 240/2010 – Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie,
Macro-settore 07/G – Scienze e Tecnologie animali, SC 07/G1
Scienze e tecnologie animali, Settore Scientifico Disciplinare
AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale, presso il
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari.

 
Allegati 1 -  1;
Classif. VII/1 - Reclutamento e selezioni 

Responsabilità
Fascicolo 2022-VII/1.21  «Procedura valutativa per la copertura di n. 1

posto di Professore universitario di seconda fascia da
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5
bis - Legge 240/2010 – Area 07 Scienze Agrarie e
Veterinarie, Macro-settore 07/G – Scienze e Tecnologie
animali, SC 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore
Scientifico Disciplinare AGR/18 – Nutrizione e
alimentazione animale, presso il Dipartimento di Agraria di
Ateneo.»
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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 07 Scienze 
Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/G – Scienze e Tecnologie animali, SC 07/G1 Scienze e 
tecnologie animali, Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale, 
presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari. 

 
Verbale n. 4 

                                                                   (Prova didattica) 
 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n.         
1052, prot. n. 333710 del 23/03/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari in data 23/03/2022, è costituita da: 
 
Prof. Gianni Matteo Crovetto          Ordinario presso Università degli Studi di Milano. 
Prof. Andrea Formigoni           Ordinario presso Università degli Studi di Bologna. 
Prof. Francesco Maria Masoero       Ordinario presso Università Cattolica del S. Cuore 
 
si insedia al completo il giorno 28/04/22 alle ore 16,30 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prevista nell’art 2. del decreto di nomina 
commissione giudicatrice rep. n. 1052, prot. 33371 del 23/03/2022, per lo svolgimento della 
prova didattica ai fini della presente procedura. 
 
Il Prof Gianni Matteo Crovetto in collegamento telematico da Milano; 
Il Prof. Andrea Formigoni in collegamento telematico da Bologna;    
Il Prof. Francesco Maria Masoero in collegamento telematico da Piacenza; 
 
Il Presidente della Commissione Prof. Andrea Formigoni chiede al candidato il tema prescelto e lo 
trascrive prima di far iniziare l’esposizione dinanzi alla Commissione. 
Il tema scelto è il seguente ( ripiego n° 2):  
Indicatori di efficienza nutrizionale, economica e ambientale negli allevamenti da latte. 
 
Il candidato dopo una breve esposizione sull’attività scientifica personale procede con lo svolgimento 
della prova didattica sull’argomento prescelto, nei termini assegnati di 45 minuti. 
Al termine, una volta congedato il candidato, la Commissione all’unanimità giudica ottima la prova 
effettuata sottolineando la notevole maturità scientifica e l’ottima capacità didattica dimostrata dal 
candidato. 
La Commissione terminata la prova didattica congeda il candidato e prosegue la seduta per procedere 
alla stesura dei giudizi individuali e collegiale riportati nell’Allegato 1 al presente Verbale. 
 
La commissione, sulla scorta delle valutazioni inerenti il curriculum e dei giudizi individuali e collegiale 
relativi alla prova didattica, considera il candidato pienamente maturo e idoneo a ricoprire il ruolo di 
professore universitario.  

 La seduta è tolta alle ore 18.00. 
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico 
 
Piacenza il 28/04/22  
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. Francesco Maria Masoero 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Andrea Formigoni presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie, Macro-settore 07/G – Scienze e Tecnologie animali, SC 07/G1 Scienze e tecnologie 
animali, Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale, presso il 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari.. 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 28.04.22. e di 
concordare con il contenuto dei verbali n. 4 e 5. 
 
Bologna, 28.04.22    
 
                                            Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il sottoscritto prof. G. Matteo Crovetto, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 – Area 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie, Macro-settore 07/G – Scienze e Tecnologie animali, SC 07/G1 Scienze e tecnologie 
animali, Settore Scientifico Disciplinare AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale, presso il 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari.. 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alle sedute della Commissione svolta per via telematica nei giorni 27 e 28 aprile 

2022 e di concordare con il contenuto dei verbali n. 3, 4 e 5. 

 
Milano, 2 maggio 2022 

 

               

 
 



Allegato 1 al Verbale n.4 
 

(Giudizi individuali e collegiale della commissione sui titoli, sul curriculum, sulle 
pubblicazioni scientifiche e sulla prova didattica). 

 
Candidato:  Dott. Alberto Stanislao ATZORI 
 

1) Giudizio del Prof. Gianni Matteo Crovetto 
Il candidato riesce a esporre un tema complesso con chiarezza e notevole capacità di sintesi 
avvalendosi di materiale didattico chiaro ed aggiornato in base agli studi di settore più rilevanti e 
significativi. Padronanza di linguaggio, completezza dell’analisi e capacità di focalizzare 
l’attenzione degli uditori sui punti nodali della presentazione, completano positivamente la 
valutazione complessiva della lezione tenuta dal candidato. 
In conclusione, il giudizio è estremamente positivo. 

 
2) Giudizio del Prof.Andrea Formigoni: 

Il candidato ha trattato in maniera compiuta, approfondita e chiara l’argomento assegnato nel 
pieno rispetto dei tempi. Il materiale utilizzato per la presentazione, frutto della ricerca 
scientifica più attuale e di dati sperimentali frutto di ricerche personali, ha consentito di spiegare 
efficacemente concetti di particolare complessità. 
Nell’insieme il giudizio sulla lezione svolta è ottimo. 
 

3) Giudizio del Prof. Francesco Maria Masoero: 
Il candidato dimostra una profonda conoscenza della materia oggetto della presentazione, 
supportata da materiale didattico di ottima qualità ed una esposizione molto buona. 
La prova evidenzia anche una notevole attitudine del candidato al ruolo di professore 
universitario grazie alla chiarezza dell’esposizione di concetti complessi come quelli trattati.  
Il giudizio è più che positivo. 
 

 
Giudizio collegiale 
Il curriculum del Candidato testimonia l'intensa e continua attività di ricerca, didattica e di terza missione 
svolta nel corso degli ultimi 3 lustri. Si evidenzia in particolare l'impegno didattico con lo svolgimento di 
18 corsi universitari; tale impegno non ha affatto pregiudicato l'intensità e la qualità della ricerca; il 
candidato, infatti, ha svolto un'attività scientifica di particolare spessore editoriale e continuità temporale. 
A partire dal 2005, riporta la pubblicazione di 205 lavori (inclusi articoli scientifici, capitoli di libro, 
abstract e contributi a convegni e articoli divulgativi) di cui 1 capitolo di libro in corso di pubblicazione. 
La qualità e l'intensità della produzione scientifica è anche desumibile dagli Indici bibliometrici. Il 
candidato è stato anche responsabile di diversi programmi di ricerca e ha svolto un'intensa attività di terza 
missione collegata in particolare alla necessità del mondo allevatoriale sardo. 
Nella prova didattica, il candidato ha svolto un tema di estrema attualità e particolare complessità. Nella 
lezione ha spiegato la tematica con chiarezza e notevole capacità di sintesi avvalendosi di materiale 
didattico chiaro ed aggiornato in base agli studi di settore più rilevanti e significativi. Padronanza di 
linguaggio, completezza dell’analisi e capacità di focalizzare l’attenzione degli uditori sui punti nodali delle 
problematiche sono ulteriori elementi che rafforzano la valutazione positiva della lezione tenuta. 
  
La commissione, sulla scorta delle valutazioni inerenti il curriculum e dei giudizi individuali e collegiale 
relativi alla prova didattica, considera il candidato pienamente maturo e idoneo a ricoprire il ruolo di 
professore universitario.  
 




