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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 II adunanza 

          Valutazione del candidato 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia (art. 24, comma 6 - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2764, prot. n. 
91152 del 5 agosto 2022, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 5 agosto 2022, è costituita 
da: 
 

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

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

Prof. Andrea Summer – Ordinario presso l’Università degli studi di Parma - Segretario; 

 
si insedia al completo il giorno 10 ottobre 2022 alle ore 11:00 per via telematica, come indicato 
all’art. 3 del Decreto Rettorale 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. 

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

Il Prof. Edi Piasentier in collegamento telematico da Udine; 

Il Prof. Andrea Summer in collegamento telematico da Parma. 

 
La Commissione, preso atto di aver confermato nella prima adunanza i pesi delle categorie stabiliti 
dal dipartimento di cui all’oggetto, procede alla verifica dei titoli dei candidati, tenendo conto 
dell’elenco fornito dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
Risulta da valutare la seguente candidata:  
 
dott.ssa Maria Luisa Dettori  
 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dalla candidata, conferma che la stessa è in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione della candidata 
gli atti presentati dalla medesima. 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata in Scienze Biologiche nel 1999 presso l’Università di Sassari; 
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Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Riproduzione, Produzione e Benessere Animale nel 
2008; 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore sia di seconda fascia sia 
di prima fascia; 
Nel 2020 è stata giudicata idonea nell’ambito di una procedura comparativa per la copertura di un 
posto di professore universitario di ruolo di II fascia presso il dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Sassari per il S.C. 07/G1 – SSD AGR/19; 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2008/2009 ad oggi nell’Università di Sassari; 
È stata titolare di una borsa di ricerca e di un contratto di formazione presso istituti pubblici nel 
periodo dal 2001 al 2004; 
Ha coordinato attività progettuali di carattere locale; 
Ha collaborato come componente di gruppi di ricerca sia a livello nazionale sia a livello 
internazionale; 
Ha presentato n 2 relazioni a convegni internazionali e n 4 relazioni a convegni nazionali. 
Ha conseguito un premio come miglior poster ad un convegno nazionale; 
È componente di Comitati Editoriali di riviste internazionali. 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2004. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 74 pubblicazioni indicizzate Scopus. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 
20 pubblicazioni in riviste internazionali. 
 
Verificato che la candidata non ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della 
commissione, vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed 
in base ai criteri stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica 
globale sviluppata dalla candidata, la Commissione ritiene di poter individuare il contributo dato 
dalla candidata e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva 
valutazione di merito. 
 
PUNTEGGI ASSEGNATI 

a) Pubblicazioni:  

Voto pubblicazioni: 32,5 punti. 
Motivazione: 
 
Pubblicazioni presentate 

 Pos. 
Autore 

Q - 
incites 

Citazio
ni 

Cit. no 
autocit
. cand. 

PUNTI commento 

1. Balia, F., Pazzola, M., Dettori, M.L., Mura, 
M.C., Luridiana, S., Carcangiu, V., Piras, G., 
Vacca, G.M. (2013). Effect of CSN1S1 gene 
polymorphism and stage of lactation on milk 
yield and composition of extensively reared 
goats. JOURNAL OF DAIRY RESEARCH, 80(2): 
129-137. DOI: 10.1017/S0022029912000702. I.F. 
1,394  

Corresp. Q1 14 7 1,5 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

2. Dettori, M.L., Rocchigiani, A.M., Luridiana, S., 
Mura, M.C., Carcangiu, V., Pazzola, M., Vacca, 
G.M. (2013). Growth hormone gene variability 
and its effects on milk traits in primiparous 
Sarda goats. JOURNAL OF DAIRY RESEARCH, 80 

primo Q1 15 10 1,5 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 
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(3): 255-262. DOI: 
10.1017/S0022029913000174. I.F. 1,394  

3. Vacca, G.M., Dettori, M.L., Piras, G., Manca, 
F., Paschino, P., Pazzola, M. (2014). Goat casein 
genotypes are associated with milk production 
traits in the Sarda breed. ANIMAL GENETICS, 45 
(5): 723-731. DOI: 10.1111/age.12188. I.F. 2,207  

secondo Q1 21 13 1,5 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

4. Pazzola, M., Dettori, M.L., Cipolat-Gotet, C., 
Cecchinato, A., Bittante, G., Vacca, G.M. (2014). 
Phenotypic factors affecting coagulation 
properties of milk from Sarda ewes. JOURNAL 
OF DAIRY SCIENCE, 97 (11): 7247-7257. DOI: 
10.3168/jds.2014-8138. I.F. 2,573  

secondo Q1 38 19 1,5 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

5. Dettori, M.L., Pazzola, M., Pira, E., Paschino, 
P., Vacca, G.M. (2015). The sheep growth 
hormone gene polymorphism and its effects on 
milk traits. JOURNAL OF DAIRY RESEARCH, 82 
(2): 169-176. DOI: 
10.1017/S0022029915000047. I.F. 1,598  

primo Q1 15 12 1,5 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

6. Dettori, M.L., Pazzola, M., Paschino, P., Pira, 
M.G., Vacca, G.M. (2015). Variability of the 
caprine whey protein genes and their 
association with milk yield, composition and 
renneting properties in the Sarda breed. 1. The 
LALBA gene. JOURNAL OF DAIRY RESEARCH, 82 
(4): 434-441. DOI: 
10.1017/S0022029915000461. I.F. 1,598  

primo Q1 16 12 1,5 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

7. Dettori, M.L., Pazzola, M., Pira, E., Puggioni, 
O., Vacca, G.M. (2015). Variability of the caprine 
whey protein genes and their association with 
milk yield, composition and renneting properties 
in the Sarda breed: 2. The BLG gene. JOURNAL 
OF DAIRY RESEARCH, 82 (4): 442-448. DOI: 
10.1017/S0022029915000473. I.F. 1,598  

primo Q1 8 4 1,5 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

8. Vacca, G.M., Paschino, P., Dettori, M.L., 
Bergamaschi, M., Cipolat-Gotet, C., Bittante, G., 
Pazzola, M. (2016). Environmental, 
morphological, and productive characterization 
of Sardinian goats and use of latent explanatory 
factors for population analysis. JOURNAL OF 
ANIMAL SCIENCE, 94(9): 3947-3957. DOI: 
10.2527/jas2016-0542. I.F. 1,863 

Corresp. Q1 10 2 1,5 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

9. Cipolat-Gotet, C., Cecchinato, A., Pazzola, M., 
Dettori, M.L., Bittante, G., Vacca, G.M. (2016). 
Potential influence of herd and animal factors on 
the yield of cheese and recovery of components 
from Sarda sheep milk, as determined by a 
laboratory bench-top model cheese-making. 
INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL 63: 8-17. 
DOI:10.1016/j.idairyj.2016.07.013. I.F. 2,067  

 Q1 12 2 1,2 Ottima collocazione editoriale, 
buon apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

10. Bittante, G., Cipolat-Gotet, C., Pazzola, M., 
Dettori, M.L., Vacca, G.M., Cecchinato, A. (2017). 
Genetic analysis of coagulation properties, curd 
firming modeling, milk yield, composition, and 
acidity in Sarda dairy sheep. JOURNAL OF DAIRY 
SCIENCE, 100(1): 385-394. DOI: 
10.3168/jds.2016-11212. I.F. 2,749  

 Q1 20 13 1,2 Ottima collocazione editoriale, 
buon apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

11. Dettori, M.L., Pazzola, M., Paschino, P., 
Amills, M., Vacca, G.M. (2018). Association 
between the GHR, GHRHR, and IGF1 gene 
polymorphisms and milk yield and quality traits 
in Sarda sheep. JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, 
101(11): 9978-9986. DOI: 10.3168/jds.2018-
14914. I.F. 3,082  

primo Q1 19 16 1,5 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 
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12. Stocco, G., Pazzola, M., Dettori, M.L., 
Paschino, P., Bittante, G., Vacca, G.M. (2018). 
Effect of composition on coagulation, curd 
firming, and syneresis of goat milk. JOURNAL OF 
DAIRY SCIENCE, 101(11): 9693-9702. DOI: 
10.3168/jds.2018-15027. I.F. 3,082  

 Q1 22 14 1,5 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

13. Dettori, M.L., Pazzola, M., Pira, E., Stocco, G., 
Vacca, G.M. (2019). Association between the 
GHR, GHRHR and IGF1 gene polymorphisms and 
milk coagulation properties in Sarda sheep. 
JOURNAL OF DAIRY RESEARCH, 86(3): 331-336. 
DOI: 10.1017/S0022029919000475. I.F. 1,628  

primo Q2 3 1 1,0 Buona collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, 
discreta diffusione, ottima 
originalità e rigore metodologico 

14. Pazzola, M., Stocco, G., Dettori, M.L., 
Bittante, G., Vacca, G.M. (2019). Effect of goat 
milk composition on cheesemaking traits and 
daily cheese production. JOURNAL OF DAIRY 
SCIENCE, 102(5): 3947-3955. DOI: 
0.3168/jds.2018-15397. I.F. 3,333  

 Q1 24 18 1,2 Ottima collocazione editoriale, 
buon apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

15. Dettori, M.L., Pazzola, M., Petretto, E., 
Vacca, G.M. (2020). Association Analysis 
between SPP1, POFUT1 and PRLR Gene 
Variation and Milk Yield, Composition and 
Coagulation Traits in Sarda Sheep. ANIMALS, 
10(7): 1216. DOI:10.3390/ani10071216. I.F. 
2,752  

primo Q1 2 1 1,5 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

16. Dettori, M.L., Petretto, E., Pazzola, M., Vidal, 
O., Amills, M., Vacca, G.M. (2020). Assessing the 
Diversity and Population Substructure of Sarda 
Breed Bucks by Using Mtdna and Y-Chromosome 
Markers. ANIMALS, 10(12): 2194. 
DOI:10.3390/ani10122194. I.F. 2,752  

primo Q1 0 0 1,2 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
originalità e rigore metodologico 

17. Paschino, P., Stocco, G., Dettori, M.L., 
Pazzola, P., Marongiu, M.L., Pilo, C.E., Cipolat-
Gotet, C., Vacca, G.M. (2020). Characterization 
of milk composition, coagulation properties, and 
cheese-making ability of goats reared in 
extensive farms. JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, 
103(7): 5830-5843. DOI: 10.3168/jds.2019-
17805. I.F. 4,034  

 Q1 9 4 1,5 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

18. Pazzola, M., Vacca, G.M., Paschino, P., 
Bittante, G., Dettori, M.L. (2021). Novel Genes 
Associated with Dairy Traits in Sarda Sheep. 
ANIMALS, 11(8): 2207. DOI: 
10.3390/ani11082207. I.F. 3,231  

ultimo Q1 0 0 1,2 Ottima collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
originalità e rigore metodologico 

19. Pazzola M., Amalfitano N., Bittante G., 
Dettori M.L, Vacca G.M. (2022) Composition, 
coagulation properties, and predicted cheese-
making traits of bulk goat milk from different 
farming systems, breeds, and stages of 
production. JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, 
105:6724–6738. DOI: 10.3168/jds.2022-22098. 
I.F. (2021) 4,225  

 Q1 
(basato 
sul 
2021) 

1 0 1,2 Ottima collocazione editoriale, 
buon apporto individuale, ottima 
originalità e rigore metodologico 

20. Petretto, E., Dettori, M.L., Pazzola, M., 
Manca, F., Amills, M., Vacca, G.M. (2022). 
Mitochondrial DNA diversity of the Sardinian 
local cattle stock. SCIENTIFIC REPORTS, 12: 2486. 
DOI: 10.1038/s41598-022-06420-3. I.F. (2021) 
4,996 

Corresp. Q2 
(basato 
sul 
2021) 

1 1 1,3 Buona collocazione editoriale, 
ottimo apporto individuale, buona 
diffusione, ottima originalità e 
rigore metodologico 

Punteggio Complessivo   250 149 27,5  

 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate è ottima in quanto 18 articoli si collocano 
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in riviste Q1 e 2 articoli si collocano in riviste Q2. Risulta ben enucleabile e molto valido l’apporto 
della candidata che risulta in posizione preminente in 14 pubblicazioni. Le pubblicazioni presentano 
un’ottima originalità e rigore metodologico. Punteggio conseguito 27,5. 
Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica complessiva della candidata, si rileva 
che le pubblicazioni elencate nel curriculum sono di ottimo livello, presentano ottima continuità, 
intensità e coerenza con il settore scientifico-disciplinare, e dimostrano una buona progressione 
dell’approfondimento della linea di ricerca e della varietà dei temi trattati. Ciò si riflette in un elevato 
numero di pubblicazioni (74) che si collocano in maggioranza in riviste Q1 e Q2, e in un elevato 
numero di citazioni (983) e indice di Hirsch (20). Esaminando gli ultimi anni, la candidata presenta 
29 articoli negli ultimi 5 anni, 662 citazioni negli ultimi 10 anni con un indice di Hirsch di 17. 
Pertanto, si attribuiscono 5 punti per la produzione scientifica complessiva della candidata. 
 
b) Attività di ricerca 
Voto attività di ricerca: 15 punti. 
Motivazione: 
La candidata negli anni dal 2001 al 2004 è stata titolare di una borsa di studio annuale e di un 
contratto di formazione e ricerca biennale della Regione Sardegna prima di conseguire il Dottorato 
di ricerca in Riproduzione, Produzione e Benessere Animale, presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Sassari nel 2007. Ha collaborato con diversi gruppi di ricerca nazionali ed internazionali 
quali: Institut de la Recherche Vétérinaire de Tunisie (La Rabta, Tunis, Tunisia) e Département de 
Production Animale, Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire (Sidi Thabet, Tunis, Tunisia); 
Department of Animal Genetics, Center for Research in Agricultural Genomics (CSIC-IRTA-UAB-UB) 
dell’Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); National Research Centre of Biotechnology, 
Constantine, Algeria; Department of Génétique et Biotechnologie Animale INRA-TUNISIE; ha inoltre 
al suo attivo collaborazioni con diversi gruppi di ricerca nazionali appartenenti a diversi Dipartimenti 
afferenti in particolare alle Università di Bologna, Milano, Cagliari, Padova e Parma. Tali 
collaborazioni hanno portato alla pubblicazione di numerosi articoli su riviste internazionali ed 
hanno avuto come ambito la produzione di latte e carne in differenti specie, nonché l’analisi di 
marcatori genetici associati a caratteristiche produttive o di resistenza alle malattie con particolare 
riferimento agli ovi-caprini. È membro dal 2020 dell’Editorial Board per la rivista Animals ed è 
componente dal 20219 dell’Editorial Board della rivista Scienza e Tecnica Lattiero Casearia. È stata, 
inoltre, titolare di due progetti di ricerca locali.  
È stata relatrice a convegni internazionali e nazionali ed è stata presidente del comitato 
organizzatore di un convegno nazionale. Nel 2010 ha vinto un premio come miglior poster al 
Congresso Lattiero-Caseario AITeL, organizzato dall’Associazione Italiana Tecnici del Latte.  
 
c) Didattica, Didattica integrativa, Servizio agli Studenti 
Voto attività di ricerca: 20 punti. 
Motivazione: 
La dott.ssa Maria Luisa Dettori, dall’anno A.A. 2008/09, con continuità, è stata titolare di corsi o di 
moduli di insegnamento per un impegno annuale di 2CFU, pari a 18 ore, in corsi di laurea triennali 
e magistrale in Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari. Negli ultimi tre A.A., l’impegno 
didattico è aumentato, sommando la docenza dell’insegnamento opzionale “Biotecnologie 
Applicate ai Prodotti Zootecnici” per il Corso di Laurea triennale in Biotecnologie (5 CFU, 44 ore). 
Dal 2006 al 2020 ha collaborato allo svolgimento delle esercitazioni pratiche dell’insegnamento di 
Zootecnica Speciale II del Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria. 
È ed è stata componente delle commissioni di valutazione degli esami di profitto dei corsi di cui è ed 
è stata titolare o collaboratrice. 
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È stata relatore di tesi per gli allievi del Corso di laurea in Medicina Veterinaria, correlatore di tesi 
della Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie e relatore di tesi della Scuola di Specializzazione in 
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, dell’Università degli Studi di Sassari. 
Dal 2008 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca attualmente denominato 
Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del quale è stata relatrice dei 
seminari in lingua inglese: “Genomic regions and genes affecting animal productions” (anno 2020, 
4 ore) e “Genomic regions and genes affecting animal productions_Browsing the genome” (anno 
2020, 4 ore). 
Dal 2011 è componente del collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli 
Alimenti di Origine Animale, nell’ambito della quale è titolare degli insegnamenti relativi al SSD 
AGR/19 (2CFU). 
Nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze Veterinarie dal 2019 è co-tutor, assieme al prof. Marcel 
Amills dell’Università Autonoma di Barcellona, di una dottoranda. 
 
d) Profilo del candidato 
Voto attività di ricerca: 17,5 punti. 
Motivazione: 
La candidata presenta un curriculum ampiamente coerente con il settore concorsuale 07/G1 – 
Scienze e tecnologie animali, settore scientifico disciplinare AGR/19 – Zootecnia speciale, e con 
quanto esplicitamente richiesto nel bando di concorso. Dal curriculum si evince una buona 
conoscenza della lingua inglese avendo la candidata ottenuta la certificazione di Livello B2+ (Upper 
Intermediate) presso il Cork English College (Ireland). 
 
GIUDIZIO DELLA PROF.SSA ROSSELLA DI PALO 
L’esame del curriculum e dei titoli presentati dalla Dott.ssa Maria Luisa Dettori mostra un attività 
ampiamente coerente con le tematiche del Settore concorsuale 07/G1 ed in particolare ascrivibili 
agli ambiti di pertinenza dell’SSD AGR/19, con particolare riguardo alla produzione di latte, alle 
attitudini coagulative e alla genetica delle produzioni soprattutto nei piccoli ruminanti. Il contributo 
individuale è molto buono in quanto in buona percentuale si colloca in posizione preminente. La 
qualità della produzione scientifica, valutata sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del 
carattere innovativo è molto buona così come buona è la collocazione editoriale dei prodotti 
scientifici, tutti nei primi due quartili degli ambiti di pertinenza delle riviste. Buona è anche la 
continuità temporale e la rilevanza delle pubblicazioni nell’ambito del settore concorsuale. Buona la 
attività didattica e di supporto agli studenti. 
Alla luce dei titoli posseduti e dell’attività scientifica dimostrata ritengo che la candidata possegga la 
maturità scientifica per assolvere alle funzioni di professore di II fascia così come richiesto dal bando. 
 
GIUDIZIO DEL PROF. EDI PIASENTIER 
La valutazione delle pubblicazioni e del curriculum vitae della candidata Maria Luisa Dettori 
evidenzia piena congruenza e continuità delle attività di ricerca e didattica svolte nell’ambito del 
settore disciplinare a concorso. Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono state 
sviluppate con metodo, rigore scientifico e capacità di interazione con altri autori, in ambiti tematici 
di attualità, risultando totalmente congruenti con il settore scientifico AGR/19. L’attività didattica 
istituzionale e integrativa è apprezzabile ed omogeneamente distribuita negli anni. 
Pertanto, la dott.ssa Maria Luisa Dettori è ampiamente in possesso di tutti i requisiti necessari ai fini 
della procedura di selezione oggetto del presente verbale. 
 
GIUDIZIO DEL PROF. ANDREA SUMMER 
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La produzione scientifica della Dott.ssa Maria Luisa Dettori soddisfa i criteri previsti dal bando di 
concorso sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo. 
Le 20 pubblicazioni presentate sono tutte di buon livello, pertinenti al settore scientifico disciplinare 
oggetto del bando, e sono pubblicate prevalentemente su riviste indicizzate dei primi quartili delle 
rispettive categorie di appartenenza con netta prevalenza di quelle del primo quartile. Nelle 
pubblicazioni presentate la candidata si posiziona prevalentemente in posizione di rilievo, a 
testimoniare un significativo contributo alla realizzazione dell’articolo. 
Inoltre, sono tutte pienamente congruenti con le tematiche proprie del SC 07/G1. Dall’esame del 
curriculum vitae si evince una buona attività di ricerca, una buona didattica ufficiale ed integrativa 
presso l’Università degli Studi di Sassari. 
Pertanto, considerati il curriculum e le pubblicazioni presentate, si esprime un parere pienamente 
favorevole e positivo nei riguardi della Dott.ssa Maria Luisa Dettori ai fini della procedura di selezione 
oggetto del presente verbale. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
La candidata presenta un curriculum di più di 20 anni di esperienza svolta in ambito attinente al 
settore concorsuale 07/G1 ed in particolare con il SSD AGR/19 a bando. La sua attività di ricerca è di 
ottimo livello per originalità, rigore metodologico e collocazione editoriale. In particolare, i lavori 
presentati per la valutazione sono per la grande maggioranza collocati in riviste del primo quartile e 
solo due sono nel secondo quartile. L’apporto individuale è molto buono in quanto la candidata è in 
posizione preminente in 14/20 dei lavori presentati. Molto buono anche il numero delle citazioni 
complessivo, anche al netto delle autocitazioni. L’impegno didattico ufficiale e integrativo è consono 
al suo profilo e di discreta rilevanza. Le linee di ricerca sono ben individuabili e riconoscono come 
ambito la produzione di latte e carne in differenti specie, nonché l’analisi di marcatori genetici 
associati a caratteristiche produttive o di resistenza alle malattie con particolare riferimento agli ovi-
caprini. 
In base alla valutazione del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentate si ritiene che la 
Dott.ssa Maria Luisa Dettori presenti a pieno titolo i requisiti richiesti dal bando per ricoprire 
l’incarico di professore universitario di seconda fascia per il SSD AGR/19. 
 
Il punteggio complessivo ottenuto dalla candidata dott.ssa Maria Luisa Dettori è di punti 85/100 
 
Alle ore 14:20 i lavori vengono conclusi. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione 
giudicatrice. 
 
Parma, 10 ottobre 2022 
 
 
Il segretario verbalizzante                                  Prof. Andrea Summer 
 
Il Presidente della Commissione                      Prof. Rossella Di Palo 
 
Componente                Prof. Edi Piasentier 
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