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Oggetto Verbale n. 5 - relazione riassuntiva finale 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 (conservazione illimitata)

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. 5 
(Relazione riassuntiva finale) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n.         
1052, prot. n. 33371 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 riunisce il giorno 28/04/22 alle ore 18,15 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 la stesura della relazione finale. 
 
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; 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. quattro (4) riunioni avviando i lavori il giorno 
29/03/22 e concludendoli il giorno 28/04/22. 

 
Nella prima riunione svolta in data 29/03/22 e in modalità telematica, la Commissione ha 
provveduto alla nomina del presidente nella persona del Prof. Andrea Formigoni e del Segretario nella 
persona del Prof. Francesco Maria Masoero. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di 
situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della 
Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione 
dell’attività didattica e scientifica del candidato. 
 
Nella seconda riunione, svolta in data 01/03/22 e in modalità telematica, la Commissione ha 
proceduto alla valutazione preliminare del candidato e a stabilire il calendario della prova didattica (ai 
sensi del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, in particolare agli artt. 30, 31, 55 e 56) e in ottemperanza di quanto 
stabilito nelle delibere del Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
Nella terza riunione svolta in data 27/04/22 e in modalità telematica, la commissione ha 
predisposto le tracce e il candidato ha provveduto alla scelta del foglio n°2 per lo svolgimento della 
prova didattica. 
 
Nella quarta riunione svolta in data 28/04/22 in modalità telematica, la commissione ha effettuato 
la prova didattica e successivamente ha redatto i giudizi individuali e collegiale sul curriculum vitae e 
sulla prova didattica del candidato. 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Alberto Atzori quale idoneo della procedura 
valutativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione:  
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La commissione, sulla scorta dei giudizi individuali e collegiale, considera il candidato 
pienamente maturo e idoneo a ricoprire il ruolo di professore universitario. 
 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 18,30 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale a cura dei componenti in 
collegamento telematico. 
 
Piacenza Li 28/04/22 
 
 
 
        FIRMA DEL SEGRETARIO 
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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 

 

               

 
 




