Procedura comparativa per la copertura per n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 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,
presso il dipartimento di Medicina Veterinaria, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)
2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021.
.

Verbale n. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1733, prot. n. 52075 del
20/05/2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 20/05/2022, è costituita da:
Prof. Alessandro Giuffrida, Ordinario presso l’Università degli Studi di Messina (Componente designato
dal Dipartimento);
Prof. Enrico Novelli, Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova;
Prof.ssa Federica Giacometti, Associata presso l’Università degli Studi di Bologna Alma Mater
Studiorum.
si riunisce al completo il giorno 14/06/2022 alle ore 9.00 tramite teams, previa autorizzazione del Rettore
dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 52213 del 20/05/2022, per la verifica dei requisiti di
ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della produzione
scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione alla discussione pubblica della procedura
comparativa citata in epigrafe.
Il Prof. Alessandro Giuffrida, in collegamento telematico da Messina;
Il Prof. Enrico Novelli, in collegamento telematico da Verona;
La Prof.ssa Federica Giacometti, in collegamento telematico da Venezia;
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono
stati resi pubblici sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede dapprima alla verifica
dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio Concorsi dell’Università
degli Studi di Sassari.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da
esaminare.
Risultano da valutare la seguente candidata:
Maria Pina Meloni
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domanda di partecipazione della candidata (con annessa
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se la candidata risulta in possesso dei
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. La
1

Commissione, in base alla documentazione allegata dalla candidata, accerta 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 preliminare della
candidata gli atti presentati dalla medesima.
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni
scientifiche, ivi compresa la Tesi di Dottorato dalla candidata, in base ai criteri individuati nella prima
riunione.
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare della candidata come di seguito
specificato:
1) Candidata dott.ssa Maria Pina Meloni
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
Laureata con lode in Laurea magistrale in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie nel 2018 presso
l’Università degli Studi di Sassari
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Veterinarie nel 2022
Ha documentato un’attività didattica integrativa a livello universitario in Italia a partire dall’anno
accademico 2019-2020 presso Università degli Studi di Sassari
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca presso istituti pubblici o privati dal 2019
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca a partire dal 2019
Ha presentato contributi scientifici a convegni nazionali
Ha conseguito un riconoscimento nazionale
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2020. Nello specifico, dal curriculum si evincono
4 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 4 pubblicazioni di cui 4 lavori in
riviste internazionali ed una Tesi di Dottorato.
Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche la seguente candidata:
1. Maria Pina Meloni
La Commissione si aggiorna alle ore 9.00 del 20/06/2022 tramite teams per lo svolgimento del colloquio
della candidata ammessa, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la redazione dei giudizi
analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica, ivi compresa
la tesi di dottorato presentata dalla candidata e per l’assegnazione dei punteggi da assegnare alla candidata
medesima.
La seduta è tolta alle ore 12.00.
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento
telematico.
Venezia, 14/06/2022
IL SEGRETARIO

Prof. ssa Federica Giacometti (*)
(*) Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
IL Sottoscritto Prof. Alessandro Giuffrida, presidente della procedura comparativa per la copertura pe n.
1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, Area 07
Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 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, presso il dipartimento di Medicina Veterinaria, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del
25.06.2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 14/06/2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n 2
Lì Messina, 14/06/2022
Firma

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
IL Sottoscritto Prof. Enrico Novelli componente della procedura comparativa per la copertura pe n. 1
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, Area 07
Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 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, presso il dipartimento di Medicina Veterinaria, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del
25.06.2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 14/06/2022 e di
concordare con il contenuto del verbale n. 2
Verona, 14/06/2022
Firma

Firmato digitalmente da: Enrico Novelli
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Motivo: Dichiarazione verbale 2
Luogo: Verona
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