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Procedura per n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Sassari, per l’area 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie, macro- settore 
07/F – Scienze e Tecnologie Alimentari, settore concorsuale 07/F1 – Scienze e Tecnologie 
Alimentari, il settore scientifico disciplinare AGR/15 – Scienze e Tecnologie Alimentari, bandita 
con D.R. n. 2450, prot. n. 79314 del 13 luglio 2022, pubblicato sul sito del nostro ateneo in data 
13/07/2022. 

Verbale della I adunanza 

Insediamento commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di professore universitario di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 indicata in epigrafe, nominata con 
D.R. n.2757/2022, prot. n. 91132 del 05.08.2022, pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 05.08.2022, 
nella pagina dedicata alla procedura di chiamata, è costituita da: 

 
 

Prof. – Antonio PIGA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente designato dal 
Dipartimento). 

Prof.ssa Carla Daniela di Mattia - Associato presso l’Università degli Studi di Teramo. 

Prof.ssa Santina Romani - Associato presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 

 
La Commissione riceve dal RPA l’elenco delle domande pervenute in adesione al predetto bando con 
indicazione del nominativo del candidato che di seguito si riporta: 

1. URGEGHE Pietro Paolo 

I Commissari presa visione del nominativo del candidato dichiarano (modulo in allegato) che non 
esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e che non 
esistono vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado incluso o stato di coniugio, affinità. 

I Commissari dichiarano, inoltre, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, di non essere stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione 
di cui al capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale. 

Le dichiarazioni di cui sopra, sottoscritte con firma digitale dai singoli Commissari, sono allegate al 
presente verbale. 

Completate le operazioni preliminari sopra sinteticamente descritte e facendo seguito 
all’autorizzazione citata nel Decreto Rettorale di nomina commissione rep. N2757/2022 del 
05.08.2022 dell’Università degli Studi di Sassari, la Commissione si insedia al completo il giorno 
15.09.2022 alle ore 09.00 per via telematica, per la nomina di presidente e segretario verbalizzante e 
per conferma dei pesi delle categorie fissati dal dipartimento relativamente alla procedura 
comparativa citata in epigrafe. 

Il Prof. Antonio PIGA in collegamento telematico dalla propria sede istituzionale; 

La Prof.ssa Carla Daniela DI MATTIA in collegamento telematico dalla propria sede istituzionale; 
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La Prof.ssa Santina ROMANI in collegamento telematico dalla propria sede istituzionale. 

La Commissione procede alla nomina del Presidente e Segretario verbalizzante. 

È nominato Presidente il Prof. Antonio PIGA, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa 
Carla Daniela DI MATTIA. 

Gli atti della procedura sono stati trasmessi alla Commissione dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli 
Studi di Sassari. 

Il Presidente dà lettura del bando di concorso e del Regolamento d’Ateneo per le chiamate dei 
Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato. 

La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 8 del bando, per la valutazione prenderà in esame 
le pubblicazioni nel numero massimo di 12 (come da scheda profilo allegato al bando di concorso), 
l’attività scientifica, didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e il curriculum del 
candidato. La valutazione viene eseguita in conformità al D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e in base agli 
standard qualitativi previsti agli artt. art. 59,60,62, 63 e 68 individuati nel Regolamento di Ateneo. 

La Commissione verificata la scheda profilo allegata al bando di concorso, conferma i seguenti criteri 
stabiliti dal Dipartimento di Agraria, fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi: 

a) pubblicazioni: massimo di 45; 

b) attività di ricerca: massimo di 25; 

c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: massimo di 20; 

d) profilo del candidato, compresa la eventuale prova di lingua straniera: massimo di 10. 

La ripartizione dei punteggi sarà attribuita secondo le tabelle seguenti. 

 
 

RIPARTIZIONE PUNTEGGIO PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (45 

PUNTI) 

PUNTEGGIO MASSIMO PER 

CIASCUNA PUBBLICAZIONE 

Coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche 

interdisciplinari ad esso pertinenti 

1,00 

Apporto individuale nei lavori in collaborazione 0,75 

Qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del 

panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del 

rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando 

disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni 

0,75 

Collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane 

o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure 

trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, 

secondo il sistema di revisione tra pari 

0,50 

Indici di cui all’art.3 comma 4 lettere b ed e del DM 243 del 

25.5.2011 
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (6 PUNTI) 
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RIPARTIZIONE PUNTEGGIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA (25 PUNTI) PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetti 
nazionali ed internazionali 

5 

Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche 

10 

Servizi e attività prestati nelle università e negli enti di ricerca nazionali e stranieri 2 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

2 

Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

4 

Conseguimento della titolarità di brevetti 2 

 

 

RIPARTIZIONE PUNTEGGIO   PER   L’ATTIVITÀ   DIDATTICA   (COMPRESA   QUELLA 

INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI) (20 PUNTI) 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali (numero dei moduli/corsi tenuti 

e continuità della tenuta degli stessi) 

12 

Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 8 

 

 
RIPARTIZIONE PUNTEGGIO PER IL PROFILO DEL CANDIDATO, COMPRESA LA 

EVENTUALE PROVA DI LINGUA STRANIERA (10 PUNTI) 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Profilo del candidato sulla base del curriculum, comprese le attività accademiche 

istituzionali a favore del Dipartimento e Ateneo 

10 

 
 

Alle ore 9:50 i lavori vengono conclusi e la Commissione si aggiorna per il 29.09.2022 alle ore 14:30 
per la valutazione del candidato. 

 
 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione 
giudicatrice. 

 
 

Sassari, li 15 settembre 2022 
 
 

Il segretario verbalizzante Prof.ssa Carla Daniela DI MATTIA 
 

 

Il Presidente della Commissione Prof. Antonio PIGA 
 
 

Componente Prof.ssa Santina ROMANI 
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