
 

Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai 

sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria di 

Ateneo, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, per il Macro-settore 07/H “Medicina 

veterinaria”, per il Settore concorsuale 07/H5 “Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria”, per il 

Settore scientifico disciplinare VET/09 “Clinica chirurgica veterinaria”, bandita con D.R. n. 3769, 

prot. n. 130884 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020. 

 

 

Verbale n. 1 

(Criteri di valutazione) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 693, prot. n. 26467 

del 26/2/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 

Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 22 del 19/3/2021, è composta da: 

 

Prof. DI GIANCAMILLO Mauro - Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano. 

Prof. MUTTINI Aurelio - Ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo. 

Prof. SPADARI Alessandro - Ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna. 

 

si insedia al completo il giorno 10 maggio 2021 alle ore 14.00 mediante tramite Skype, previa 

autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari prot. 37879 del 24/3/2021, per 

predeterminare i criteri di massima e le procedure di valutazione dei candidati: 

 

il prof. DI GIANCAMILLO Mauro risulta in collegamento telematico da Milano 

il prof. MUTTINI Aurelio risulta in collegamento telematico da Venezia 

il prof. SPADARI Alessandro risulta in collegamento telematico da Bologna 

 

I componenti della Commissione provvedono ad elaborare una bozza di verbale attraverso uno 

scambio di comunicazioni mediante collegamento Skype, ovvero per posta elettronica, telefono o 

fax, finché si arriva alla stesura definitiva del verbale, che dovrà essere firmato dal segretario 

verbalizzante ed inviato via e mail al responsabile del procedimento (a cura del segretario 

verbalizzante) unitamente alle dichiarazioni di concordanza del presidente e del componente, ai 

seguenti indirizzi mail vzirattu@uniss.it e a.manzoni@uniss.it.  

I componenti della Commissione giudicatrice prendono atto che nessuna istanza di ricusazione riferita 

alla procedura citata in epigrafe è pervenuta all’Università degli Studi di Sassari e che, pertanto, la 

Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando. 

Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non 

avere con i componenti nominati nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che 

non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

La Commissione, presa visione del bando della procedura di selezione, procede immediatamente alla 

nomina del Presidente nella persona del prof. Aurelio Muttini e del Segretario, nella persona del Prof. 

Mauro Di Giancamillo. 

La Commissione procede, quindi, ai sensi dell’art. 2 del bando e dell’art. 4 e 6 del Regolamento di ateneo 

per la chiamata dei professori di I e II fascia dell’Università degli Studi di Sassari, a predeterminare i 

criteri utili alla valutazione dei candidati. 

Tali criteri saranno trasmessi al responsabile del procedimento il quale ne assicurerà la pubblicità sul 
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sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari; decorsi sette (7) giorni dalla pubblicizzazione di 

tali criteri sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-

docenti-e-ricercatori-espletamento, la Commissione potrà nuovamente riunirsi per la prosecuzione dei 

lavori. 

Ai fini della presente procedura, la Commissione, prenderà in considerazione i seguenti titoli:  

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali; 

b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri; 

c) altre attività accademiche istituzionali; 

d) l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca; 

e) ogni altro titolo utile ai fini della procedura di valutazione; 

f) l’eventuale attività svolto in campo clinico (esclusivamente per i SSD interessati). 

La Commissione, in ogni caso, valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento, oltre che 

ai titoli dichiarati, al curriculum complessivo ed alle pubblicazioni scientifiche presentate. 

Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche la Commissione prende in considerazione i seguenti 

indici: 

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore concorsuale per il 

quale è emanato l’avviso tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; 

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; 

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della 

comunità scientifica; 

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello 

specifico settore disciplinare. 

La Commissione, nell'ambito dei settori nei quali ne è consolidato l'uso a livello internazionale, utilizza 

anche i seguenti indicatori: 

 a) numero totale delle citazioni; 

 b) numero medio di citazioni per pubblicazione; 

 c) impact factor totale; 

 d) impact factor medio per pubblicazione; 

 e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 

candidato (indice di Hirsch o simili). 

 

Ai fini della valutazione dei candidati, la Commissione, stabilisce la seguente griglia di punteggi, fino 

ad un massimo di punti 100, come specificato:  

attività didattica – punti attribuibili max 40. 

 

La Commissione stabilisce che l’attività didattica verrà valutata esclusivamente per titoli. I 4 punti di 

pertinenza della prova didattica sono stati ripartiti in 3 punti aggiuntivi ai 5 punti previsti per la 

valutazione obbligatoria di cui alla lettera a) e 1 punto aggiuntivo ai 5 punti previsti per la valutazione 

non obbligatoria di cui alla lettera e) 

 

a) (valutazione obbligatoria) svolgimento di attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia 

o all'estero: 

1 punto / anno per attività didattica in corsi nazionali e 2 punti / anno in corsi internazionali, fino 

a un massimo di punti 8; 
b) (valutazione obbligatoria) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri: 

1 punto / anno per servizio in università e/o enti di ricerca nazionali e 2 punti / anno per servizio 

in università e/o enti di ricerca internazionali, fino ad un massimo di punti 5; 

https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-r
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-r


c) (valutazione obbligatoria) altre attività accademiche istituzionali  

1 punto per ogni attività, fino a un massimo di punti 3; 

d)  (valutazione obbligatoria) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali:  

1 punto per attività a livello nazionale e 2 punti per attività a livello internazionale, fino a un 

massimo di punti 5; 

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 

0,5 punti per convegno nazionale e 1 punto per convegno internazionale fino a un massimo di punti 

6; 
f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

1 punto per premi e riconoscimenti nazionali, 2 se internazionali fino a un massimo di punti 5; 

g) partecipazione di gruppi di ricerca: 

1 punto per ognuno fino a un massimo di punti 5; 

h) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi: 

1 punto per ognuno, fino a un massimo di punti 3. 

 

Pubblicazioni presentate dai candidati (fino ad un massimo di punti 60): massimale indicativo e 

modificabile dalla commissione giudicatrice. 

La somma dei punteggi assegnati ai vari punti corrisponderà al massimale specificato      

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico: 

1 punto per ogni pubblicazione indicizzata in banche dati Scopus o Web of Science compresa in 

subject category veterinary sciences, e 0,5 punti per pubblicazione indicizzata in banche dati Scopus 

o Web of Science ma non compresa in subject category veterinary sciences, fino ad un massimo di 

punti 15; 

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore concorsuale per il 

quale è emanato l’avviso tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari: 

1 punto per ogni pubblicazione indicizzata in banche dati Scopus o Web of Science compresa in 

subject category veterinary sciences, e 0,5 punti per pubblicazione indicizzata in banche dati Scopus 

o Web of Science ma non compresa in subject category veterinary sciences, fino ad un massimo di 

punti 15; 

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione: 

1 punto per ogni pubblicazione indicizzata in banche dati Scopus o Web of Science compresa in 

subject category veterinary sciences, se il candidato compare come primo, secondo, ultimo autore o 

corresponding author e 0,5 punti per pubblicazione in tutti gli altri casi, fino ad un massimo di 

punti 15; 

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della 

comunità scientifica:  

0.5 punti per pubblicazione per riviste Q1 e Q2 e 0,3 punti per pubblicazione Q3 e 0.2 punti per 

riviste Q4, fino ad un massimo di punti 7,5; 

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello 

specifico settore disciplinare:  

fino ad un massimo di punti 7,5. 
 

La Commissione stabilisce, inoltre, che la valutazione dei candidati, comprenderà anche un giudizio 

individuale da parte di ciascun componente e un giudizio collegiale rispettivamente sui titoli, sul 

curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati. Ai fini della formulazione del predetto giudizio, 

la Commissione terrà conto anche di quanto indicato dal Dipartimento richiedente relativamente 

all'impegno didattico, scientifico che il professore chiamato dovrà svolgere. 



A seguito di valutazione tramite punteggi giudizi ed eventuale colloquio se previsto, la Commissione, 

con breve e motivata deliberazione assunta a maggioranza, ovvero all’unanimità dai componenti, 

predisporrà la graduatoria degli idonei in ordine decrescente. 

La Commissione stabilisce che non procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese 

relativamente ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, in quanto desumibile dalla 

produzione scientifica. 

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 

pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi in modalità telematica il giorno 25 maggio 

alle ore 14.00 per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati ed 

eventualmente per l’accertamento della qualità della didattica mediante prova didattica da svolgersi in 

modalità telematica. La data dell’eventuale prova didattica verrà comunicata ai candidati ammessi non 

meno di venti giorni prima della prova medesima a cura dell’Ufficio Concorsi di Ateneo. 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale 

dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in collegamento 

telematico. 

Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 

Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 

La Commissione termina i lavori alle ore 15.30 del giorno 10 maggio 2021. 

 

 

 

Prof.  Mauro Di Giancamillo (Segretario). 

 



 



 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il Sottoscritto Prof. Alessandro Spadari, Componente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Medicina veterinaria di Ateneo, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, per il Macro-
settore 07/H “Medicina veterinaria”, per il Settore concorsuale 07/H5 “Cliniche chirurgica e ostetrica 
veterinaria”, per il Settore scientifico disciplinare VET/09 “Clinica chirurgica veterinaria”, bandita con D.R. 
n. 3769, prot. n. 130884 del 27/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 96 dell’11/12/2020. 
          
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 10 maggio 2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n 1  

 
Lì, 10 maggio 2021                                           

 
 

Firma  
Alessandro Spadari  

 
 
                                                                                                        
 
 




