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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 II adunanza 

Valutazione del candidato 

 
 

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. 

 
si insedia al completo il giorno 29 settembre 2022 alle ore 14.30 per via telematica, come indicato 

all’art. 3 del Decreto Rettorale n.2757/2022, prot. n. 91132 del 05.08.2022 (decreto di nomina 

commissione), per dar luogo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche indicati agli 

artt. 59, 60, 61, 63 e 68 del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. 

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. 

La Prof.ssa Santina ROMANI in collegamento telematico dalla propria sede istituzionale. 

La Commissione dopo aver accertato che i pesi delle categorie stabiliti dal dipartimento di cui 
all’oggetto sono stati confermati dalla commissione giudicatrice, procede alla verifica dei titoli dei 
candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
Risulta da valutare il seguente candidato:  
 
Pietro Paolo Urgeghe 
 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dal candidato, conferma che lo stesso è in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione dei candidati gli 
atti presentati dal medesimo. 
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Successivamente la Commissione procede alla valutazione del candidato come di seguito 
specificato: 
 
1) Candidato Dott. Pietro Paolo Urgeghe 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
è dal 2008 Ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Sassari. 
Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla II fascia dei professori universitari 
nel settore concorsuale 07/F1- Scienze e Tecnologie Alimentari in data 28/12/2019. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2009/10 nell’Università degli Studi di Sassari. 
Ha partecipato come responsabile scientifico o componente di gruppo di ricerca a numerosi 
progetti di ricerca di interesse internazionale, nazionale e regionale a partire dal 2009.  
Ha presentato n. 1 relazioni a convegni nazionali ed è stato nel comitato organizzatore di 4 convegni 
a carattere internazionale e nazionale. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2006. Ai fini della valutazione concorsuale ha 
presentato n. 12 pubblicazioni in riviste internazionali indicizzate.  
 
Dopo ampio esame collegiale (anche sulla base delle dichiarazioni espresse in proposito dai 
commissari coautori), la Commissione si dichiara in grado di enucleare come segue i contributi 
personali dei candidati che hanno inviato le pubblicazioni in collaborazione con i seguenti 
commissari: 

viene esaminata la pubblicazione del candidato Pietro Paolo Urgeghe svolta in collaborazione con il 
Prof. Antonio Piga e precisamente la pubblicazione: Cabizza R., Fancello F., Petretto G.L., Addis R., 
Pisanu S., Pagnozzi D., Piga A., and P.P. Urgeghe. Exploring the DPP-IV Inhibitory, Antioxidant and 
Antibacterial Potential of Ovine “Scotta” Hydrolysates. 2021. Foods. 10(12):3137. Dall’esame della 
pubblicazione, a pagina 19 della stessa, alla sezione Author Contributions, viene chiaramente 
riportato che il candidato ha contribuito alle seguenti parti della stesura della pubblicazione: 
metodologia, analisi, sperimentazione, risorse, stesura delle bozze e revisione, supervisione, 
amministrazione e acquisizione dei fondi. Pertanto, il contributo del candidato è ampiamente 
enucleabile.  

Verificato se il candidato ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della commissione, 
vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con terzi ed in base ai criteri 
stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale 
sviluppata dal candidato, la Commissione ritiene di poter individuare il contributo dato dal 
candidato, in quanto in ogni pubblicazione risulta essere o primo nome (1/12), o secondo nome 
(9/12) ed o autore per la corrispondenza (4/12), e, pertanto, unanimemente decide di accettare 
tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito.  

 
 
PUNTEGGI ASSEGNATI 

Pubblicazioni: Punti 36,95. 

Pubblicazioni: per la valutazione delle pubblicazioni è stato considerato, come riportato nel verbale 

1, all’articolo 3, comma 2 del D.M. 243/2011, lettere a, b, c e d, si è assegnato, per ognuna delle 12 

pubblicazioni un punteggio massimo così suddiviso: 
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a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica, max 0,75 punti. 

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, max. 

1,00 punti. 

c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica, max. 0,50 punti. 

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, max. 0,75 punti. 

e) Indici di cui all’art.3 comma 4 lettere b ed e del DM 243 del 25.5.2011, max. 3 punti. 

È stata valutata separatamente, inoltre: 

- La consistenza complessiva, intensità e continuità temporale di cui comma 3 del D.M. 

243/2011, max. 6 punti. 

 

Giudizio sulle pubblicazioni  

Le pubblicazioni presentate dal candidato risultano originali, mentre per quanto riguarda la 

congruenza con SC 07/F1, 5/12 sono risultate pienamente congruenti, 5/12 parzialmente 

congruenti e 2/12 non congruenti. La rilevanza scientifica è eccellente, mentre l’apporto individuale 

del candidato è ottimo e pienamente enucleabile. La commissione, pertanto, esprime un giudizio 

più che positivo sulle pubblicazioni presentate. 

Di seguito viene riportato lo schema dei punteggi attributi alle singole pubblicazioni, alla tesi di 

dottorato di ricerca e alla consistenza complessiva. 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico e 

rilevanza (lett. 

a), art. 3 

comma 2 del 

D.M. 

243/2011) 

Congruenza 

con il S.C. e con 

il profilo (S.S.D. 

(lett. b), art. 3 

comma 2 del 

D.M. 243/2011) 

Rilevanza 

scientifica e 

diffusione 

nella 

comunità 

scientifica 

(lett. c), art.3 

comma 2 del 

D.M. 

243/2011)  

Apporto 

individuale nei 

lavori in 

collaborazione 

(se rilevabile) 

(lett. d), art. 3 

comma 2 del 

D.M. 

243/2011) 

 

 

 

 

TOTALE 

Cabizza, R., Fancello, F., Petretto, G.L., Addis, R., 

Pisanu, S., Pagnozzi, D., Piga, A., Urgeghe, P.P. 

(2021). Exploring the DPP-IV inhibitory, antioxidant 

and antibacterial potential of ovine “scotta” 

hydrolysates. Foods, 10, 12, 3137. DOI: 

10.3390/foods10123137 

0,75 1,00 0,50 0,75 3,00 

Petretto, G.L., Urgeghe, P.P., Massa, D., Melito, S. 

(2019). Effect of salinity (NaCl)on plant growth, 

nutrient content, and glucosinolate hydrolysis 

products trends in rocket genotypes. Plant 

0,75 0,50 0,50 0,50 2,25 
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Physiology and Biochemistry, 141, 30-39. DOI: 

10.1016/j.plaphy.2019.05.012 

Farbo, M.G., Urgeghe, P.P., Fiori, S., Marcello, A., 

Oggiano, S., Balmas, V., Hassan, Z.U., Jaoua, S., 

Migheli, Q. (2018). Effect of yeast volatile organic 

compounds on ochratoxin A-producing Aspergillus 

carbonarius and A. ochraceus. International Journal 

of Food Microbiology, 284, 1-10. DOI: 

10.1016/j.ijfoodmicro.2018.06.023  

0,75 0,00 0,50 0,75 1,75 

Cabizza, R., Rubattu, N., Salis, S., Pes, M., 

Comunian, R., Paba, A., Daga, E., Addis, M., Testa, 

M.C., Urgeghe, P.P. (2018). Impact of a 

thermisation treatment on oxytetracycline spiked 

ovine milk: Fate of the molecule and technological 

implications. LWT, 96, 236-243. DOI: 

10.1016/j.lwt.2018.05.026 

0,75 1,00 0,50 0,75 3,00 

Cabizza, R., Rubattu, N., Salis, S., Pes, M., 

Comunian, R., Paba, A., Addis, M., Testa, M.C., 

Urgeghe, P.P. (2017). Transfer of oxytetracycline 

from ovine spiked milk to whey and cheese. 

International Dairy Journal, 70, 12-17. DOI: 

10.1016/j.idairyj.2016.12.002 

0,75 1,00 0,50 0,75 3,00 

Petretto, G.L., Urgeghe, P.P., Mascia, I., Fadda, C., 

Rourke, J.P., Pintore, G. (2017). Stir bar sorptive 

extraction coupled with GC/MS applied to honey: 

optimization of method and comparative study 

with headspace extraction techniques. European 

Food Research and Technology, 243, 5, 735-741. 

DOI: 10.1007/s00217-016-2787-9  

0,75 0,50 0,50 0,75 2,50 

Farbo, M.G., Urgeghe, P.P., Fiori, S., Marceddu, S., 

Jaoua, S., Migheli, Q. (2016). Adsorption of 

ochratoxin A from grape juice by yeast cells 

immobilised in calcium alginate beads. 

International Journal of Food Microbiology, 217, 

29-34. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2015.10.012 

0,75 0,50 0,50 0,75 2,25 

Aissani, N., Urgeghe, P.P., Oplos, C., Saba, M., 

Tocco, G., Petretto, G.L., Eloh, K., Menkissoglu-

Spiroudi, U., Ntalli, N., Caboni, P. (2015). 

Nematicidal Activity of the Volatilome of Eruca 

sativa on Meloidogyne incognita. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 63, 27, 6120-

6125. DOI: 10.1021/acs.jafc.5b02425 

0,75 0,00 0,50 0,50 1,75 

Fiori, S., Urgeghe, P.P., Hammami, W., Razzu, S., 

Jaoua, S., Migheli, Q. (2014). Biocontrol activity of 

four non- and low-fermenting yeast strains against 

Aspergillus carbonarius and their ability to remove 

ochratoxin A from grape juice. International Journal 

of Food Microbiology, 189, 45-50. DOI: 

10.1016/j.ijfoodmicro.2014.07.020 

0,75 0,50 0,50 0,50 2,25 

Piga, C., Urgeghe, P.P., Piredda, G., Scintu, M.F., Di 

Salvo, R., Sanna, G. (2013). Thermal inactivation 

and variability of γ-glutamyltransferase and α-l-

fucosidase enzymatic activity in sheep milk. LWT - 

Food Science and Technology, 54, 1, 152-156. DOI: 

10.1016/j.lwt.2013.05.018 

0,75 1,00 0,50 0,50 2,75 

Urgeghe, P.P., Piga, C., Addis, M., Di Salvo, R., 

Piredda, G., Scintu, M.F., Wolf, I.V., Sanna, G. 

(2012). SPME/GC-MS Characterization of the 

Volatile Fraction of an Italian PDO Sheep Cheese to 

0,75 1,00 0,50 0,75 3,00 



5 
 

Prevalent Lypolitic Ripening: The Case of Fiore 

Sardo. Food Analytical Methods, 5, 4, 723-730. DOI: 

10.1007/s12161-011-9302-5 

Piga, C., Urgeghe, P.P., Piredda, G., Scintu, M.F., 

Sanna, G. (2010). Analytical methods for the 

evaluation of α-l-fucosidase activity in sheep milk. 

Food Analytical Methods, 3, 1, 17-21. DOI: 

10.1007/s12161-008-9069-5. 

0,75 0,50 0,40 0,50 2,15 

Totale Pubblicazioni 9,00 7,50 5,90 7,75 30,15 

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

DM 243 del 25.5.2011 
 3,00 

Consistenza complessiva, intensità e continuità 

temporale (comma 3 del D.M.) 
 3,80 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  36,95 

 

Attività di ricerca: Punti 12 

Il candidato ha svolto attività di ricerca in qualità di assegnista nel periodo 2003 e 2005 presso 

l’Università degli Studi di Sassari ed è Ricercatore universitario dal 01/10/2008 per il settore 

disciplinare AGR15 – Scienze e tecnologie alimentari (settore concorsuale 07/F1 - Scienze e 

Tecnologie Alimentari) presso il Dipartimento di Agraria, sezione di Scienze e Tecnologie Alimentari 

e Ambientali. Durante la sua attività è stato responsabile scientifico/di unità di ricerca di due 

progetti di ricerca a carattere nazionale e regionale, ha partecipato a ulteriori 8 progetti di ricerca 

internazionali, nazionali o regionali ed ha presentato i risultati delle ricerche sotto forma di 

comunicazione orale a 1 convegno nazionale. Ha collaborato con diversi gruppi di ricerca nazionali 

ed internazionali ed è stato componente del comitato organizzatore di 4 convegni scientifici. 

L’attività di ricerca sopra elencata è pienamente congruente con le prerogative del SC 07/F1 e viene 

valutata di buona qualità. 

Attività di ricerca max 25 punti  Titoli posseduti Punteggio 

Capacità di attrarre finanziamenti 
competitivi in qualità di responsabile di 
progetti nazionali ed internazionali, fino ad 
un massimo di 5 punti.  

Responsabilità scientifica o di unità di ricerca dei seguenti progetti 
di ricerca: 

• Valorizzazione dei residui di lavorazione del latte 
ovicaprino” (Fondi Ateneo 60%, 2010). 

• Caratterizzazione della frazione azotata di sottoprodotti 
dell’industria alimentare per la produzione di ingredienti 
funzionali” (LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7 
Bando Capitale Umano ad Alta Qualificazione 2015). 

• “Studio degli equilibri di ripartizione di antibiotici ad uso 
zootecnico nei derivati del latte” (Ministero della Salute 
- progetti di “Ricerca Corrente 2013”). 

4,00 

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, fino ad un massimo di 
10,0 punti. 

Partecipazione al gruppo di ricerca del SSD Agr/15 di Sassari. 
Collaborazione con alcuni gruppi internazionali. 

4,50 
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Servizi e attività prestati nelle università e 
negli enti di ricerca nazionali e stranieri: 
fino ad un massimo di 2 punti. 

Nessun titolo 0,00 

Conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di 
ricerca, fino ad un massimo di 2 punti. 

Nessun titolo 0,00 

Organizzazione e partecipazione in qualità 
di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale, fino 
ad un massimo di 4 punti. 

Componente del comitato organizzatore di 4 convegni (2 
internazionali e 2 nazionali), relatore ad un convegno nazionale. 

3,50 

Conseguimento della titolarità di brevetti, 
fino ad un massimo di punti 2. 

Nessun titolo 0,00 

Punteggio totale attività di ricerca  12,00 

 

Didattica: Punti 20 

Il candidato attesta attività didattica continuativa a partire dall’AA 2009/2010 presso L’università 

degli Studi di Sassari con un impegno minimo di 5 CFU per AA e massimo di 10 CFU per AA. L’attività 

didattica è pienamente congruente con le prerogative del SC 07/F1 ed è valutata in modo 

eccellente. 

Didattica: max 20 punti Titoli posseduti Punteggio 

Attività didattica svolta in 
corsi universitari ufficiali 
(numero dei moduli/corsi 
tenuti e continuità della 
tenuta degli stessi), fino ad 
un massimo di punti 12,0. 

• Anno accademico 2009/2010: incarico di insegnamento di Processi della 
Tecnologia Alimentare (40 ore) presso il corso di laurea in Scienze Zootecniche 
(Facoltà di Agraria, Università di Sassari). 

• Anno accademico 2010/2011: incarico di insegnamento di Processi della 
Tecnologia Alimentare (40 ore) presso il corso di laurea in Tecnologie Viticole, 
Enologiche, Alimentari, curriculum Tecnologie Alimentari (Facoltà di Agraria, 
Università di Sassari, sede di Oristano).  

• Anno accademico 2011/2012: incarico di insegnamento di Tecnologie delle 
bevande fermentate e alcooliche (16 ore), insegnamento libero per tutti i corsi 
di Laurea di ateneo (Facoltà di Agraria, Università di Sassari. 

• Anno accademico 2011/2012 e 2012/2013: incarico di insegnamento di Processi 
della Tecnologia Alimentare (80 ore) presso il corso di laurea in Tecnologie 
Viticole, Enologiche, Alimentari, curriculum Tecnologie Alimentari (Facoltà di 
Agraria, Università di Sassari, sede di Oristano).  

• Anno accademico 2013/2014: incarico di insegnamento di Processi della 
Tecnologia Alimentare (64 ore) presso il corso di laurea in Tecnologie Viticole, 
Enologiche, Alimentari, curriculum Tecnologie Alimentari (Dipartimento di 
Agraria, Università di Sassari, sede di Oristano).  

• Anno accademico dal 2014/2015 – al 2020/2021: incarico di insegnamento di 
Analisi Chimiche degli Alimenti (48 ore) presso il corso di laurea in Tecnologie 
Viticole, Enologiche, Alimentari, curriculum Tecnologie Alimentari (Dipartimento 
di Agraria, Università di Sassari, sede di Oristano).  

• Anno accademico dal 2021/2022 incarico di insegnamento di Analisi Chimiche 
degli Alimenti (48 ore) presso il corso di laurea in Tecnologie Viticole, Enologiche, 
Alimentari, curriculum Tecnologie Alimentari (Dipartimento di Agraria, 
Università di Sassari, sede di Oristano). Incarico svolto ma non ancora 
formalizzato con D.R. 

12,00 
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Attività didattica integrativa 
e di servizio agli studenti, 
fino ad un massimo di 8 
punti.  

• Relatore di 5 tesi di laurea magistrale e 12 tesi triennali su tematiche congruenti 
con il SC 07/F1. 

• Partecipazione al Collegio dei Docenti della “Scuola di Dottorato in Scienze e 
Biotecnologie dei Sistemi agrari, forestali e delle produzioni alimentari”, 
Università di Sassari, Ciclo XXVI, XXVII, XXVIII. 

• Partecipazione al Collegio dei Docenti della “Scuola di Dottorato in Scienze 
Agrarie”, Università di Sassari, Ciclo XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII. 

• Docente guida tesi dottorato: Studio dei meccanismi di ripartizione degli 
antibiotici veterinari nei derivati del latte ovino – Tesi di Dottorato del Dr. 
Roberto Cabizza, Ph.D - XXX Ciclo. 

È stato responsabile scientifico dei programmi Visiting Professor short term che 
hanno permesso di ospitare i seguenti docenti, con erogazione di specifici seminari 
rivolti agli studenti: 
• Prof. Paul L.H. McSweeney, University College Cork (Irlanda), Programma Visiting 
2011 
• Prof. Milena Corredig, University of Guelph (Ontario, Canada), Programma 
Visiting 2012 
• Prof. Maria Pilar Molina, Universitat Politècnica de València, Programma Visiting 
20 

8,00 

Punteggio totala attività 
didattica 

 20,00  

 

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

favore del Dipartimento e Ateneo: Punti 10. 

Il curriculum è pienamente congruente con le prerogative del SC 07/F1 e viene valutato di eccellente 

livello. 

Profilo del candidato sulla 
base del curriculum, 
comprese le attività 
accademiche istituzionali a 
favore del Dipartimento e 
Ateneo max 10 punti  

Titoli posseduti Punteggio 

 • Componente del Comitato di Certificazione della DOP "Pecorino Sardo" istituito 
presso l’Agenzia Laore, dal 13-05-2011 fino alla sua cessazione. 

• Componente della Commissione di Ateneo per la pianificazione dell'acquisto di 
grandi attrezzature. L'attività svolta è stata prodromica all'acquisizione di 
apparecchiature per un importo di circa 5 milioni di euro, e all'allestimento di 
un centro servizi per la ricerca di Ateneo (Cesar-SS). dal 18-10-2010 al 28-12-
2012. 

• Coordinatore della Commissione consultiva Sicurezza e Laboratori del 
Dipartimento di Agraria dal 2017 al 2020. 

• Componente del gruppo di lavoro laboratori del Dipartimento di Agraria dal 
2021 alla data odierna. 

• Referente di Ateneo per la strumentazione Cesar-SS GC-MS e Raman. In carica. 

10,00 

 

Giudizio della Prof.ssa Carla Daniela DI MATTIA  

Sia il curriculum, sia la produzione scientifica del Dr. Pietro Paolo Urgeghe sono caratterizzati da 

qualità, coerenza con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente selezione, spunti di 

originalità e ottima collocazione editoriale. L’impegno didattico ufficiale e integrativo è consono al 

suo profilo e risulta valido e consistente. Le linee di ricerca sono ben individuabili e orientate in 

particolare alla caratterizzazione di diversi prodotti alimentari con tecniche analitiche avanzate e allo 
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studio degli effetti dei trattamenti termici sulla ripartizione di antibiotici in prodotti lattiero caseari. 

L’attività di servizio svolta presso l’Ateneo e il Dipartimento è consistente.  

In base alla valutazione del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentate il Dr. Pietro Paolo 

Urgeghe risulta essere meritevole di particolare attenzione per la presente selezione. 

Giudizio del Prof. Antonio PIGA 

La produzione scientifica del Dr. Pietro Paolo Urgeghe soddisfa i criteri previsti dal bando di concorso 

sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo. In particolare, le 12 pubblicazioni presentate 

denotano originalità, elevata rilevanza scientifica e un contributo ben enucleabile del candidato 

anche se non tutte sono pienamente congruenti con le tematiche proprie del SC 07/F1. Dall’esame 

del curriculum vitae si evince una cospicua attività di ricerca, didattica ufficiale ed integrativa, ed 

istituzionale presso l’Università degli Studi di Sassari.   

Pertanto, considerati il curriculum e le pubblicazioni presentate, esprimo parere pienamente 

favorevole e positivo nei riguardi del Dr. Pietro Paolo Urgeghe ai fini della selezione del presente 

verbale. 

Giudizio della Prof.ssa Santina ROMANI 

Dalla valutazione del curriculum vitae, dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato Pietro 

Paolo Urgeghe, si evince una sostanziale completezza, congruenza e continuità delle attività di 

ricerca, didattiche ed istituzionali svolte nell’ambito del settore disciplinare delle Scienze e 

Tecnologie Alimentari. In particolare, le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato 

mostrano come queste siano state sviluppate con metodo, rigore scientifico e capacità di interazione 

con altri autori, in ambiti tematici di grande attualità, risultando totalmente o parzialmente 

congruenti con il settore scientifico di riferimento. L’attività didattica istituzionale e integrativa è 

numericamente rilevante ed omogeneamente distribuita negli anni, così come l’attività di servizio 

presso l’Ateneo.  

Per quanto detto sopra il DR. Pietro Paolo Urgeghe è ampiamente in possesso di tutti i requisiti 

necessari ai fini della procedura di selezione oggetto del presente verbale.    

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Il candidato ha presentato il curriculum, i titoli e le pubblicazioni (12) richieste dal bando. Tutte le 

pubblicazioni presentate sono pubblicate su riviste riconosciute dalla comunità scientifica 

internazionale e con Impact Factor. 

La Commissione, valutati il curriculum, l’attività di ricerca e didattica, i titoli e le pubblicazioni del 

candidato, la continuità e la congruenza con il settore scientifico disciplinare di riferimento (SSD 

AGR/15, Scienze e Tecnologie Alimentari, settore concorsuale 07/F1 Scienze e Tecnologie 

Alimentari), considerate anche le attività svolte a servizio dell’Ateneo e del Dipartimento di 

afferenza, esprime un giudizio complessivo ampiamente positivo sul candidato Dr. Pietro Paolo 

Urgeghe ai fini della procedura di selezione oggetto del presente verbale. 

Il punteggio complessivo ottenuto dal candidato Pietro Paolo Urgeghe è di punti 78,95/100. 

Alle ore 17:30 i lavori vengono conclusi. 
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Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione 
giudicatrice. 

 

Sassari, li 29 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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