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Procedura di valutazione comparativa relative alla copertura di n. 1 posto di Professore 
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della Legge 240/2010, per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, in 
servizio presso l’Università degli Studi di Sassari che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Medicina 
Veterinaria per l’area 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie, macrosettore 07/G – Scienze e 
tecnologie animali, settore concorsuale 07/G1 – Scienze e tecnologie animali, settore scientifico 
disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale, bandita con D.R. rep. n. 2450, prot. n. 79314 del 13 
luglio 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. 2764, prot. n. 91152 del 5 agosto 2022, pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 5 agosto 2022, 
nella pagina dedicata alla procedura di chiamata, è costituita da: 

 

Prof. Andrea Summer – Ordinario presso l’Università degli studi di Parma (Componente designato dal 
Dipartimento); 

Prof.ssa Rossella Di Palo – Ordinario presso l’Università degli studi di Napoli 

Prof. Edi Piasentier - Ordinario presso l’Università degli studi di Udine 

 

La Commissione riceve dal RPA l’elenco delle domande pervenute in adesione al predetto bando con 
indicazione dei nominativi dei candidati che di seguito riportano 

1. Dettori Maria Luisa 

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. N 2764/2022 del 
05/08/2022 dell’Università degli Studi di Sassari, la Commissione si insedia al completo il giorno 
30/09/2022 alle ore 11:00 per via telematica, per la nomina di presidente e segretario verbalizzante e 
per conferma dei pesi delle categorie fissati dal dipartimento relativamente alla procedura 
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comparativa citata in epigrafe. 

Il Prof. Andrea Summer in collegamento telematico da Parma; 

La Prof.ssa Rossella Di Palo in collegamento telematico da Napoli; 

Il Prof. Edi Piasentier in collegamento telematico da Udine; 

La Commissione procede alla nomina del Presidente e Segretario verbalizzante. 

È nominato Presidente il Prof. Rossella Di Palo, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. 
Andrea Summer. 

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 20 (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 Medicina Veterinaria, fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi: 

a) pubblicazioni: massimo di 35; 

b) attività di ricerca: massimo di 20; 

c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: massimo di 25; 

d) profilo del candidato: massimo di 20. 

Per quanto riguarda il punto a) pubblicazioni, la Commissione effettuerà una valutazione della 
produzione scientifica complessiva e della sua continuità, intensità, coerenza con il settore scientifico-
disciplinare, nonché della progressione dell’approfondimento della linea di ricerca, della varietà di 
interessi della connessione funzionale con l’attività didattica, indice di Hirsch, sino a un massimo di 
punti 5. 

Per la valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal candidato, saranno assegnati 1,5 punti 
per pubblicazione sino ad un massimo di 30 facendo riferimento in particolare ai seguenti criteri: 

A) originalità, rigore metodologico, collocazione editoriale, capacità di diffusione scientifica anche in 
base al mezzo di pubblicazione utilizzato;  

B) apporto individuale nelle pubblicazioni collettive, utilizzando il criterio della posizione nell’elenco 
degli autori, considerando preminente il ruolo del primo, secondo e ultimo autore e corresponding 
author; 

C) indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:  

1) numero totale delle citazioni e numero di citazioni escluse le autocitazioni;  

2) numero medio di citazioni per pubblicazione;  

3) "impact factor" della rivista nell’anno della pubblicazione.  
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Alle ore 12:30 i lavori vengono conclusi e la Commissione si aggiorna per il giorno 10/10/2022 alle 
ore 11:00 per la valutazione del candidato. 

 

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

 

 

Parma, 30/09/2022 

 

 

Il segretario verbalizzante                                  Prof. Andrea Summer 

 

 

 

 

Il Presidente della Commissione                      Prof. Rossella Di Palo 

 

 

 

 

Componente                Prof. Edi Piasentier 
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