
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/H  –  Medicina  Veterinaria,  settore  concorsuale  07/H2  Patologia
veterinaria  e  ispezione  degli  alimenti  di  origine  animale,  settore
scientifico  disciplinare  VET/04  –  Ispezione  degli  alimenti  di  origine
animale 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.  2766,  prot.  n.  91156 del  5
agosto 2022, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 5 agosto
2022, è costituita da:

Prof.  ROCCA Stefano, Ordinario presso l’Università di Sassari (Componente
designato dal Dipartimento);

Prof.  ssa  TANTILLO  Giuseppina,  Ordinario  presso  l’Università  di  Bari  “A.
Moro”

Prof.  BERNARDI Cristian Edoardo Maria, Associato presso l’Università di
Milano

si  insedia  al  completo  il  giorno  30/09/2022alle  ore  9,30  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.

Il Prof. Rocca Stefano in collegamento telematico da Sassari
La Prof.ssa Tantillo Giuseppina in collegamento telematico da BARI 
Il Prof. Bernardi Cristian Edoardo Maria in collegamento telematico da
Milano

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,
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tenendo  conto  dell’elenco  fornito  dall’Ufficio  Concorsi  dell’Università
degli Studi di Sassari.

Risultano da valutare i seguenti candidati: 

CARLO SPANU
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 del candidato gli atti presentati dal medesimo.

Successivamente  la  Commissione  procede  alla  valutazione  del
candidato come di seguito specificato:

1) Candidato dott. SPANU CARLO

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il
seguente profilo:

- laureato  in  Medicina  Veterinaria  nel  2001 presso l’Università  di
Sassari.

- Ha  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca  in  Riproduzione,
Produzione,  Benessere  animale  e  sicurezza  degli  alimenti  di
origine animale, (Indirizzo Ispezione degli alimenti) nel 2010.

- Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle  funzioni  di
professore di II fascia dal 2017.

- Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle  funzioni  di
professore di I fascia dal 2018.

- Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia
a  partire  dall’anno  accademico  2010/2011  nell’  Università  di
Sassari.

- Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a progetti
di ricerca di interesse nazionale PRIN a partire da 2010/2012.

- Ha  presentato  n  9  relazioni  a  convegni  internazionali  e  n  10
relazioni a convegni nazionali.

Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2008.
Nello specifico, dal curriculum presentato si evincono 49 pubblicazioni
scientifiche di cui 42 indicizzate.
Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 20 lavori pubblicati
su riviste internazionali.
PUNTEGGI ASSEGNATI

- pubblicazioni: 

n Titolo pubblicazione IF – 
Q

Commento

1 Association between 
Escherichia coli and Salmonella 
spp. food safety criteria in live 
bivalve molluscs from 
wholesale and retail markets”

2 6,65
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
buona del candidato tra gli autori,  non 
innovativa.
Voto: 1,2

2 Detection of celery (Apium 
graveolens) allergen in foods of 
animal and plant origin by 

C 6,65
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
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droplet digital PCR assay”. buona del candidato tra gli autori,  
ricerca innovativa.
Voto: 1,5

3 Whole-genome sequencing 
analysis of highly prevalent 
Salmonella serovars in wild 
boars from a national park in 
Sardinia

5 6,65
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, non 
innovativa .
Voto: 0,9

4 Prevalence and pathogenic 
potential of Arcobacter spp. 
isolated from edible bivalve 
molluscs in Sardinia”.

C 6,65
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
buona del candidato tra gli autori,  
ricerca innovativa.
Voto: 1,1

5 Detection of Arcobacter spp. in 
environmental and food samples
collected in industrial and 
artisanal sheep's milk cheese-
making plants

C 6,65
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
buona  del candidato tra gli autori,  
ricerca ad ampio spettro su alimenti.
Voto:1,2

6 Detection, virulence genes and 
antimicrobial resistance of 
Yersinia enterocolitica in sheep 
and goat raw milk

2 3,57
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
buona del candidato tra gli autori, 
ricerca innovativa.
Voto: 1,5

7 Antibiotic resistance of 
Aeromonas ssp. strains 
isolated from Sparus aurata 
reared in Italian mariculture 
farms

U 4,01
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
buona del candidato tra gli autori,  
ricerca innovativa.
Voto: 1,7

8 Prevalence, bioserotyping and 
antibiotic resistance of 
pathogenic Yersinia 
enterocolitica detected in pigs at
slaughter in Sardinia

8 4,01
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, 
Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, apporto 
limitato del candidato, ricerca corrente.
Voto: 0,6

9 Use of Carnobacterium spp 
protective culture in MAP 
packed Ricotta fresca cheese to 
control Pseudomonas spp

1 4,09
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
buona del candidato tra gli autori, 
ricerca corrente.
Voto: 1,7

10 Testing commercial 
biopreservative against spoilage 
microorganisms in MAP packed
Ricotta fresca cheese”

1 4,09
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
buona del candidato tra gli autori, 
ricerca corrente.
Voto: 1,7

11 Occurrence, characterization 
and antimicrobial susceptibility 
of Salmonella enterica in 
slaughtered pigs in Sardinia

6 2,02
Q2

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, apporto 
del candidato limitato, ricerca corrente.
Voto: 0,7

12 Occurrence and behavior of 
Bacillus cereus in naturally 
contaminated Ricotta salata 
cheese during refrigerated 
storage

1 
e 
c

3,76
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
buona del candidato tra gli autori, 
ricerca corrente.
Voto: 1,8

13 Inactivation of Listeria 
monocytogenes using Water 
Bath Heat Treatment in Vacuum
Packed Ricotta Salata Cheese 
Wedges

1 
e 
c

1,65
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
buona del candidato tra gli autori, 
ricerca corrente.
Voto: 1,2

14 Comparison of post-lethality 
thermal treatment conditions on 
the reduction of Listeria 
monocytogenes and sensory 
properties of vacuum packed 
ricotta salata cheese

1 
e 
c

3,39
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
buona del candidato tra gli autori, 
ricerca corrente.
Voto: 1,8

15 Occurrence and traceability of 
Listeria monocytogenes strains 
isolated from sheep’s milk 
cheese-making plants”.

1 3,88
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
buona del candidato tra gli autori, 
ricerca corrente.
Voto: 1,8

16 “Antibiotic Resistance Traits 
and Molecular Subtyping of 
Staphylococcus aureus Isolated 
from Raw Sheep Milk Cheese

5 
e 
c

3,88
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
buona del candidato tra gli autori, 
ricerca corrente.
Voto: 0,9

17 Population structure of 
Staphylococcus aureus isolated 

5 
e 

2,09
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
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from bulk tank goats’ milk". c collocazione editoriale ottima, posizione
buona del candidato tra gli autori, 
ricerca corrente.
Voto: 0,9

18 Evaluation of a post-lethality 
treatment against Listeria 
monocytogenes on Ricotta 
salata cheese”

1 2,82
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, 
posizioneottima del candidato tra gli 
autori, ricerca corrente.
Voto: 1,5

19 Virulence factors and genetic 
variability of Staphylococcus 
aureus strains isolated from raw 
sheep's milk cheese.

2 3,42
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
ottima del candidato tra gli autori, 
ricerca corrente.
Voto: 1,7

20 Listeria monocytogenes growth 
potential in Ricotta salata cheese

1 
e 
c

2,33
Q1

Valutazione: coerenza con la 
declaratoria di settore, ottimo IF, 
collocazione editoriale ottima, posizione
ottima del candidato tra gli autori, 
ricerca corrente.
Voto: 1,5

                        I.F.  totale delle pubblicazioni: 75,59    -    I.F Medio: 3,78

Voto complessivo attribuito alle pubblicazioni del candidato: 26,9 
Motivazione Il Dott. Carlo Spanu presenta alla valutazione 20 pubblicazioni di 
buon valore scientifico editate su riviste internazionali, tutte con Impact 
Factor. Le pubblicazioni, coerenti con il settore concorsuale, per la maggior 
parte vertono sulla microbiologia degli alimenti di origine animale, con 
particolare attenzione a patogeni nel settore lattiero-caseario. Nei 20 lavori 
presentati alla valutazione il candidato risulta primo autore in 8 lavori, in 3 
lavori è secondo autore, 1 volta risulta ultimo autore e 11 volte è 
corresponding author. 
Il giudizio è positivo.

Voto complessivo attribuito alla ricerca del candidato: 15/20
Motivazione L’attività  di  ricerca  del  Dott.  Carlo  Spanu  è  stata  svolta  con
continuità e rigore metodologico ed ha interessato le tematiche previste dalla
declaratoria del SSD VET/04; il candidato  ha pubblicato 42 lavori originali su
riviste impattate e con ottimo numero di  citazioni  per  il  settore (Citazione
totali= 612; citazioni medie=10). L’attività di ricerca del candidato è orientata
alla  microbiologia  applicata  alla  sicurezza alimentare e alla  produzione dei
prodotti  di  origine  animale;  si  evidenzia  l’esperienza  acquisita  all’estero
presso Department of Dairy Science at the University of Wisconsin, Madison
USA. Il Dr Spanu Ha preso parte a progetti finanziati nazionali e internazionali
ed è stato responsabile  di  alcuni  progetti  finanziati  da Enti  locali  e svolge
attività di referee per riviste peer-review; inoltre svolge attività come relatore
presso convegni nazionali e internazionali. 
Il giudizio è positivo.

Voto complessivo attribuito alla didattica del candidato: 25/25
Motivazione Il Dott. Carlo Spanu ha svolto attività didattica con continuità e 
interamente nel SSD VET/04. Sia nei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria, sia nel  Corso di laurea in Scienze dell’alimentazione, 
Salute e Benessere dell’uomo e nel Corso di laurea magistrale in Qualità e 
Sicurezza dei prodotti alimentari. Il dott. Spanu ha svolto attività didattica 
nelle scuole di specializzazione in “Ispezione degli alimenti e sanità pubblica”. 
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Nel A.A. 2019/20 ha svolto attività didattica per il dottorato di ricerca in 
“Scienze veterinarie”. Il candidato è stato relatore di 7 tesi di laurea e 
correlatore di tre tesi di laurea. Relatore di una tesi di dottorato europeo e 
correlatore di cinque tesi del dottorato in scienze veterinarie. Relatore di sette 
tesi e correlatore di cinque tesi di specializzazione in ispezione degli alimenti 
di origine animale. 
Il giudizio è positivo.

Voto complessivo attribuito ai titoli e curriculum del candidato: 20/20 

Motivazione Il Dott. Carlo Spanu, ricercatore del SSD VET/04 dal 2011 presso il
dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, ha 
svolto un percorso formativo lineare e ben strutturato nell’ambito del SSD di 
appartenenza, focalizzando la propria ricerca sulla microbiologia degli alimenti
di origine animale con particolare attenzione al settore lattiero caseario, 
valorizzando l’esperienza  acquisita presso il Department of Dairy Science at 
the University of Wisconsin. Ha preso parte a numerosi progetti di ricerca 
finanziati a livello regionale e nazionale. Anche l’attività didattica è stata 
svolta nell’ambito delle materie inerenti al proprio settore scientifico 
disciplinare. Nell’ambito della Terza Missione si evidenzia una buona attività 
divulgativa per gli operatori del settore alimentare tramite collaborazioni con 
diversi Enti di Formazione Professionale, workshop e pubblicazioni su riviste 
divulgative. 
Il giudizio è positivo.

GIUDIZIO DELLA PROF.ssa TANTILLO  Giuseppina

Il candidato ha portato alla valutazione  della Commissione 20 pubblicazioni
scientifiche, coerenti con il settore concorsuale  SSD/VET04 dalle quali è stato
possibile  individuare  il   suo  contributo   e  che  risulta  complessivamente
significativo nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo svolte; le indagini
sono state condotte con rigore metodologico e, con particolare riferimento ai
temi del rischio microbiologico dovuto alla presenza di patogeni in alimenti di
origine animale e più in particolare nel latte e nei prodotti lattiero-caseari.  Si
ritiene che i titoli posseduti dal candidato meritino una valutazione positiva,
con  particolare  riferimento  e  alla  partecipazione  a  progetti  di  ricerca  e
all’intensa attività didattica svolta con continuità in diversi Corsi di laurea, di
dottorato di ricerca e di Scuola di Specializzazione.

GIUDIZIO DEL PROF. ROCCA Stefano
Il candidato, Dott. Carlo Spanu, ricercatore a tempo indeterminato in servizio
dal 2011 presso l’università degli studi di Sassari, ha svolto un percorso di
ricerca  coerente  con  il  SSD VET/04.  L’attività  che  emerge  dal  CV  e  dalle
pubblicazioni scientifiche presentate, si dimostra continua e intensa e a tratti
con interessanti elementi di innovazione. I lavori presentati risultano di ottima
qualità, collocati su riviste di rilievo internazionale nel settore a cui appartiene
il candidato. Il Dott. Carlo Spanu sovente è stato corresponding author o primo
nome, dimostrando di aver dato un contributo di rilevo allo svolgimento degli
studi  pubblicati.  L’attività  didattica  è  stata  sempre  intensa  e  continua  in
diversi Corsi di laurea, di dottorato di ricerca e di Scuola di Specializzazione,
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così  come  la  partecipazione  a  progetti  di  ricerca.  Per  queste  ragioni  la
valutazione è positiva.

GIUDIZIO DEL PROF. BERNARDI Cristian Edoardo Maria
Il  Dott. Carlo Spanu, ricercatore dal 2011, possiede un curriculum coerente
con il  SSD VET/04 dimostrando un’ottima continuità e intensità nell’ambito
della  didattica,  della  ricerca  e  della  terza  missione.  Le  pubblicazioni
presentate  sono  coerenti  con  il  settore  scientifico  e  di  elevata  qualità.
L’esperienza  maturata  nei  progetti  di  ricerca  competitivi  nazionali  e
internazionali  testimoniano  la  maturità  scientifica  raggiunta.  Il  giudizio  è
positivo.

GIUDIZIO COLLEGIALE
La buona collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche presentate dal
candidato per la valutazione, tutte inerenti il Settore Scientifico Disciplinare 
VET/04, la sua partecipazione a progetti di ricerca, unitamente alla continuità 
didattica espressa nei diversi Corsi di Laurea e post laurea  consentono il 
giudizio positivo. 

Il punteggio complessivo ottenuto dal candidato SPANU Carlo è di punti  86,9/100

30 settembre 2022
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Il segretario verbalizzante                                  Prof. ROCCA Stefano

Il  Presidente della Commissione                      Prof. ssa TANTILLO
Giuseppina

Componente            Prof.  BERNARDI  Cristian
Edoardo Maria
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