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Procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di 
AGRARIA dell’Università degli Studi di Sassari, Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 
07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, Settore concorsuale 07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi 
arborei e forestali, Settore scientifico disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni 
arboree, bandita con D.R. n. 3797, prot. 131526 del 13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di 
Ateneo in data 13/10/2021. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di 
I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
rep. 4392/2021, prot. 0144849 del 17/11/2021 pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Sassari 
in data 17/11/2021, è costituita da: 

 
Prof. Donatella Emma Ignazia Spano – Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari 
(Componente designato dal Dipartimento); 
Prof. Rossano Massai – Ordinario presso l’Università di Pisa; 
Prof. Marco Marchetti – Ordinario presso l’Università degli Studi del Molise. 

 
si riunisce al completo il giorno 09 dicembre 2021, alle ore 09.00 mediante collegamento Skype, previa 
autorizzazione del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con prot. 
0145544 del 19/11/2021,  
 
Prof. Donatella Emma Ignazia Spano in collegamento telematico da Sassari; 
Prof. Rossano Massai in collegamento telematico da Pisa; 
Prof. Marco Marchetti in collegamento telematico da Roma; 
 
per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione alla procedura citata in epigrafe e per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche dei medesimi: 
La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati resi 

pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede 

preliminarmente alla verifica dell’identità dei candidati. 

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

avere con i candidati 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. 

 
Risulta da valutare il candidato: 

 
Prof. Maurizio Mulas.  

 

La Commissione, quindi, procede all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti informatici 

dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari e alla verifica del possesso da parte 

del candidato dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, presa visione delle istanze del candidato, accerta il possesso dei requisiti di 
ammissione dei medesimi. 

Subito dopo, la Commissione procede all’esame delle pubblicazioni, dell’attività scientifica, didattica, 

di didattica integrativa, di servizio agli studenti, l’attività assistenziale ove richiesta dal profilo 
funzionale, il curriculum del candidato.   
 
Profilo del candidato Prof. Maurizio Mulas 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
Laureato in Scienze Agrarie conseguita il 30/06/1982 presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di 
Sassari, con la votazione di 110/110 e lode. Ricercatore presso l'Istituto per lo Studio dei Problemi 
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Bioagronomici delle Colture Arboree Mediterranee del Consiglio Nazionale delle Ricerche (successivamente 
Istituto per la Fisiologia della Maturazione e della Conservazione del Frutto delle Specie Arboree Mediterranee) 
dal 1/04/1986 al 31/06/1993. Nel 1/07/1993 diventa Ricercatore Universitario presso l'Istituto di Coltivazioni 
Arboree dell'Università degli Studi di Sassari. Il 15/01/2001 consegue l’idoneità nella procedura di valutazione 
comparativa a n° 1 posto di Professore di 2ªfascia – Settore G02B – Coltivazioni Arboree e dal 1/09/2002 è 
Professore di 2ª fascia – Settore AGR03 – Coltivazioni Arboree – presso la Facoltà di Agraria dell’Università 
degli Studi di Sassari. Dal 1/09/2005 è Professore di 2ª fascia confermato. Dal 1/10/2017 afferisce al 
Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari. 
Il 14/08/2019 consegue l’idoneità per professore di prima fascia di cui al Bando 2018 (DD 2175/2018 per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale), con validità fino al 14/08/2025.  
Il 19/10/2018 viene nominato Componente della Commissione tecnico-scientifica sull’agro-biodiversità della 
Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della LR 16/2014. Il 18/10/2021 viene eletto Presidente del Corso 
di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali e del Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali, 
del Dipartimento di Agraria, per il triennio accademico 2021/2024. 
Il 14/6/2017 è stato eletto Direttore del Centro Interdipartimentale per la Conservazione e Valorizzazione 
della Biodiversità Vegetale dell’Università di Sassari. Carica rinnovata a partire dal 1° novembre 2019 e 
attualmente in vigore. 
È affiliato alle seguenti associazioni accademiche con prestigio nel settore scientifico-disciplinare della 
procedura in esame: International Society for Horticultural Science (ISHS), Società Orticola Italiana (SOI), 
International Society of  Citriculture (ISC), Accademia delle Scienze della Biodiversità Mediterranea. È inoltre 
impegnato presso il Centro Studi e Ricerche dell'Associazione per la Cooperazione Scientifica Internazionale di 
Sassari, di cui è attualmente Presidente.  
Ha conseguito il Premio di Produttività Scientifica dell’Università degli Studi di Sassari per il 2007 e il Premio 
per la ricerca scientifica dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 2014. Dal 2002 è membro del Nucleo di 
Ricerca sulla Desertificazione dell'Università di Sassari e di cui è stato membro del Comitato di Gestione dal 
2009 al 2016  
Ha partecipato ai comitati editoriali del Journal of  Agricultural Biotechnology e di Sustainable Development e 
svolge attività di referaggio per numerosissime riveste internazionali.  
Ha coordinato e partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse 
regionale, nazionale e internazionali a partire da1986.  
Ha organizzato e coordinato 31 eventi congressuali e seminariali e partecipato in qualità di relatore a un 
numero amplissimo di congressi internazionali, nazionali e regionali.  
Le principali linee di ricerca sviluppate dal Prof. Maurizio Mulas sono: 
- La valorizzazione della biodiversità delle specie frutticole con raccolta, descrizione e studio della diversità 
genetica delle più importanti; 
- Lo studio di tecniche alternative ai trattamenti chimici per il controllo dei patogeni e delle principali fisiopatie 
nel postraccolta degli agrumi e di altre specie frutticole; 
- Lo studio fenologico e con marcatori genetici della diversità di specie selvatiche mediterranee ai fini della loro 
valorizzazione in percorsi di domesticazione (mirto, atriplex e oleastro principalmente); 
- Approfondimenti sulla qualità biochimica delle produzioni frutticole e di biomassa in specie legnose di diversa 
natura. 
Ha documentato l’attività didattica a partire dall’anno accademico 1992 coprendo gli insegnamenti di 
Arboricoltura Speciale, Arboricoltura Generale, Coltivazioni Arboree, Frutticoltura, Viticoltura e Olivicoltura, e 
dal 1998 Tecnologia del Legno e Utilizzazioni Forestali presso il Corso di Laurea in Scienze Forestali ed 
Ambientali della Facoltà di Agraria. 
È stato relatore di 104 tesi di laurea quinquennale o magistrale e di 106 tra Tesi di laurea triennale e di master 
attinenti a tematiche del settore delle coltivazioni arboree e del settore forestale. Ha inoltre svolto assistenza a 
15 tesi di dottorato. Ha fatto parte di numerose Commissioni di valutazione in ambito universitario per l’esame 
di ammissione e finale di dottorato di ricerca. Dal 2013 è membro del Collegio dei Docenti e membro eletto 
della Giunta del Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, di cui è stato anche Vice-Coordinatore dal 2013 al 
2021. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1986. Nello specifico, dal curriculum si evincono 116 
pubblicazioni su riviste internazionali di cui 88 indicizzate su Scopus e 68 pubblicazioni su riviste nazionali. 
Molto intensa anche la partecipazione a congressi con 61 comunicazioni su atti di congressi internazionali e 142 
su atti di congressi nazionali. Inoltre, è autore di numerosi libri e capitoli di libri (34). 
Relativamente alle 20 pubblicazioni presentate dal candidato, secondo i dati elaborati da Scopus, si riportano n. 
712 citazioni totali, n. 35,60 citazioni medie per lavoro e H index pari a 14.  
La consistenza della produzione scientifica e l’attività didattica e istituzionale risultano di livello elevato sia per 
qualità sia per intensità e continuità. 
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Successivamente la Commissione procede alla formulazione dei giudizi individuali e collegiale sui 
titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dal candidato e alla assegnazione dei relativi 
punteggi. Alle ore 10.30, terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei 
punteggi che sono uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso, (allegato 1 al verbale 
n. 2), la Commissione si aggiorna tramite collegamento telematico alle ore 08.00 del 10 dicembre 2021 
per procedere alla conclusione dei lavori mediante apposita riunione finale nella quale la Commissione 

dichiarerà l'idoneità o meno del candidato. 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con le 
dichiarazioni di concordanza al contenuto del verbale degli altri due componenti in collegamento 
telematico. 

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

Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
La Commissione termina i lavori alle ore 10.30 del 09 dicembre 2021. 

 

Sassari, 09 dicembre 2021  
 

SEGRETARIO Prof.  _________________________  
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Allegato 1 al verbale n.2 
                                                                             

Scheda dettagliata  
                       Candidato: Prof. Maurizio Mulas 
 
Criteri di attribuzione dei punteggi stabilito dal Dipartimento: 
 

a) pubblicazioni: massimo 40;  
b) attività di ricerca: massimo 25;  
c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: massimo 20;  
d) titoli e curriculum: massimo 15 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 

10 

n. 

11 

n. 

12  

n. 13 n. 14 n. 15 n. 16 n. 17 n. 18 n. 19 n. 20 punteggio 

complessivo 

 a) originalità, innovatività 
e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 9,4      

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il 
settore scientifico-
disciplinare per il quale è 
bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 9,9 
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c) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica: 

0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 8,9 

   d) determinazione 
analitica, anche sulla base 
di criteri riconosciuti nella 
comunità scientifica di 
riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato 
nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in 
collaborazione: 

0,25 0,2 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 0,25 0,25 0,25 4,7 

e) consistenza 
complessiva della 
produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 
 

5          

Punteggio totale 
assegnato tra le varie 
voci:  

 

Tot. 37,9 

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 25)  punti assegnati 

a) promozione di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, della direzione 
e della organizzazione di tali gruppi, con particolare riguardo alla 
elaborazione dei progetti e delle linee di ricerca e al coordinamento del 
personale scientifico 

fino a un max. di pt. 5 5 

b) promozione e organizzazione dei gruppi di ricerca, con riguardo al 
coinvolgimento di ricercatori dell’Ateneo, al coordinamento con ricercatori 

fino a un max. di pt. 4 4 



3 
 

stranieri, all’ambito internazionale della ricerca o alle ricadute della ricerca 
sul territorio 

c) partecipazione ai gruppi di ricerca di cui sopra fino a un max. di pt. 3 3 

d) promozione e organizzazione di convegni e giornate di studio, nazionali e 
internazionali, con riguardo al coinvolgimento in essi, come coorganizzatori 
o relatori, di ricercatori dell’Ateneo 

fino a un max. di pt. 4 4 

e) partecipazione come relatore ai convegni e alle giornate di studio di cui 
alla lettera d) 

fino a un max. di pt. 4 4 

f) permanenza presso altri atenei o istituti di ricerca italiani o esteri, 
compresi biblioteche, archivi, o strutture sanitarie, tecniche o culturali nelle 
quali si svolgano, anche individualmente, progetti di ricerca 

fino a un max. di pt. 2 2 

g) conseguimento di titolarità di brevetti fino a un max. di pt. 1 0 

h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

fino a un max. di pt. 1 1 

i) produzione scientifica successiva al bando in base al quale ha conseguito 
l’abilitazione, al solo fine di verificare la continuità dell’impegno scientifico e 
fatta salva la valutazione delle pubblicazioni 

fino a un max. di pt. 1 1 

TOTALE PUNTI MAX  Totale: 24 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA, SERVIZIO AGLI 
STUDENTI: (MAX PUNTI 20) 

 punti assegnati 

a) titolarità di corsi o di moduli di insegnamento e comunque dell’impegno 
didattico effettivo in corsi o moduli di titolarità anche di altri docenti 

fino a un max. di pt. 4 4 

b) impegno orario per tale attività didattica e della continuità dell’impegno 
con particolare riguardo alla partecipazione attiva a uno o a entrambi i 
semestri didattici 

fino a un max. di pt. 3 3 

c) partecipazione ad attività di tutoraggio, di orientamento, di assistenza, di 
recupero degli studenti, nonché ad attività seminariali, di esercitazione e 
della continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt. 3 3 

d) partecipazione all’attività didattica nei corsi di dottorato, anche 
consorziati e internazionali, e nelle scuole di specializzazione e della 
continuità dell’impegno 

fino a un max. di pt. 2 2 
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e) attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea e di dottorato e 
nella elaborazione delle pubblicazioni dei dottorandi e specializzandi 

fino a un max. di pt. 3 3 

f) della partecipazione agli esami di profitto, alle sessioni di laurea, alle 
eventuali prove prodromiche alla sessione di laurea, agli esami e alle prove 
di ammissione al corso di dottorato e alle scuole di  specializzazione, alle 
eventuali prove intermedie e alle prove finali 

fino a un max. di pt. 3 3 

g) esiti della valutazione degli studenti dei corsi o moduli didattici di cui alla 
lettera a) 

fino a un max. di pt. 0,5 0 

h) partecipazione a progetti didattici e ad attività didattiche presso sedi 
decentrate o istituti non universitari, con particolare riguardo a istituti diretti 
a contrastare il disagio sociale, quali ad esempio gli istituti penitenziari 

fino a un max. di pt. 0,5 0,5 

i) organizzazione di progetti Erasmus in entrata, o di altri progetti con 
istituti universitari e di ricerca stranieri, diretti a favorire la didattica di 
docenti stranieri 

fino a un max. di pt. 0,5 0,5 

l) partecipazione di didattica attiva a progetti Erasmus in uscita, o ad altri 
progetti con istituti universitari e di ricerca stranieri, del coordinamento o 
partecipazione a progetti Erasmus di didattica internazionale e comunque di 
attività didattica verso l’estero 

fino a un max. di pt. 0,5 0,5 

TOTALE PUNTI  Totale: 19,5 

 

TITOLI E CURRICULUM (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Qualità della produzione scientifica fino a un max. di pt. 3 3 

Originalità della produzione scientifica fino a un max. di pt. 3 3 

Continuità della produzione scientifica fino a un max. di pt. 3 3 

Continuità della ricerca fino a un max. di pt. 3 3 

Continuità della didattica fino a un max. di pt. 3 3 

TOTALE PUNTI  Totale: 15 
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1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Prof. Mulas Maurizio 

Pubblicazioni: punti  37,9 

Attività di ricerca: punti  24,0 

Attività didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: punti  19,5 

Titoli e curriculum: punti  15,0 

Punteggio finale: 96,4 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato Prof. Maurizio Mulas 
 
 
 
Giudizio del Prof. Marco Marchetti: 
 
Il candidato presenta un curriculum di elevato livello sotto l'aspetto scientifico, istituzionale e organizzativo. L'attività didattica è stata continua ed intensa, sempre su 
insegnamenti congruenti con il settore concorsuale e SSD AGR/03. L'attività istituzionale si è in particolare distinta per le attività direzionali e gestionali in ambito 
Dipartimentale e di Ateneo. Ottimi e numerosi i coordinamenti e le collaborazioni di gruppi di ricerca. La sua produzione editoriale è rilevante (88 lavori indicizzati) con un 
significativo numero totale di citazioni. Intensissima l’attività congressuale e seminariale. La maggior parte delle pubblicazioni presentate evidenziano ottima originalità, 
innovatività e rigore metodologico e sono tutte congruenti con il settore concorsuale e con il settore scientifico disciplinare. Considerando i titoli accademici e professionali 
presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio del Prof. Donatella Spano: 
 
Il curriculum del candidato è complessivamente ottimo per impegno didattico, scientifico, organizzativo e istituzionale. Le attività didattiche sono state intensissime sia sugli 
insegnamenti del SSD AGR03 sia del SSD AGR05, nonché sull’assistenza allo svolgimento delle tesi di laurea. Le pubblicazioni scientifiche presentate sono coerenti con il 
settore concorsuale 07/B2 e con il SSD AGR/03 e di elevato livello per rigore scientifico e per collocazione editoriale. I progetti di cui il candidato è stato coordinatore 
dimostrano un’ottima capacità di acquisire finanziamenti per la ricerca. L’attività istituzionale e organizzativa è intensa e di ottimo livello. I titoli professionali sono 
complessivamente ottimi e testimoniano un impegno continuo e intenso. Gli indici bibliometrici delle 20 pubblicazioni presentate sono considerevoli e il candidato vi appare 
sempre in posizione rilevante. Tutti i lavori sono coerenti con le tematiche del SSD AGR/03 e sono caratterizzati da un’ottima continuità temporale.   
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
. 
Giudizio del Prof. Rossano Massai: 
 
Il Curriculum del candidato appare ottimo sia dal punto di vista scientifico sia da quello didattico e organizzativo. Tutte le attività, pubblicistiche e didattiche, appaiono congrue 
con il settore concorsuale 07/B2 e con il SSD AGR/03 e molto intense per numerosità e qualità. La produzione editoriale è molto vasta sia in ambito internazionale sia 
nazionale. L’attività direzionale, organizzativa e gestionale appare ottima sia a livello Dipartimentale sia a livello di Ateneo. Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate dal 
candidato, secondo i dati elaborati da Scopus, gli indicatori risultano rilevanti (712 citazioni totali, n. 35,60 citazioni medie per lavoro e H index pari a 14). Tutti i lavori appaiono 
pienamente congrui con il SSD AGR/03. La continuità appare ottima. I titoli professionali sono complessivamente ottimi. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
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Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il candidato Prof. Maurizio Mulas presenta un curriculum di assoluto rilievo dal punto di vista scientifico, didattico e istituzionale, anche attestato dal notevole impegno e 
assunzione di responsabilità nello svolgimento di incarichi di direzione e coordinamento del Centro Direttore del Centro Interdipartimentale per la Conservazione e 
Valorizzazione della Biodiversità Vegetale dell’Università di Sassari e della Presidenza del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali e del Corso di Laurea Magistrale in 
Sistemi Forestali e Ambientali, del Dipartimento di Agraria. I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è ottima. Nello specifico, 
dal curriculum si evincono 116 pubblicazioni su riviste internazionali di cui 88 indicizzate su Scopus e 68 pubblicazioni su riviste nazionali. Molto intensa anche la partecipazione 
a congressi con 61 comunicazioni su atti di congressi internazionali e 142 su atti di congressi nazionali. Inoltre, è autore di numerosi libri e capitoli di libri (34).   
L'attività didattica è stata continua e molto intensa, sempre su insegnamenti congruenti con il SSD AGR03 e AGR05. Di ottimo livello anche l’azione svolta in qualità di 
relatore di tesi magistrali e triennali. Intenso anche l’impegno profuso nell’ambito del dottorato di ricerca. Relativamente alle 20 pubblicazioni presentate dal candidato, secondo 
i dati elaborati da Scopus, si ricava l’elevato livello della collocazione editoriale e delle citazioni ottenute. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo 
 
           



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

Il Sottoscritto Prof. Marco Marchetti componente della procedura di 
chiamata per n. 1 posto di Professore Universitario di I fascia, presso il 
Dipartimento di BioScienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, 
Area 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie, macro-settore 07/B – Sistemi 
colturali agrari e forestali, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie 
dei sistemi arborei e forestali, settore scientifico-disciplinare AGR/05 –
Assestamento Forestale e Selvicoltura, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 
240/2010, bandita con D.R.n. 3797, prot. 131526 del 13/10/2021, pubblicato 
sul sito istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021. 

DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in 
data 9 dicembre 2021e di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

Lì, Campobasso, 9 dicembre 2021 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il Sottoscritto Prof. Rossano MASSAI componente della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore 

Universitario di I fascia, presso il Dipartimento di AGRARIA dell’Università degli Studi di Sassari, Area 07 

– Scienze Agrarie e Veterinarie, macro-settore 07/B – Sistemi colturali agrari e forestali, settore concorsuale 

07/B2 -Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientifico-disciplinare AGR/03 –

Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 240/2010, bandita con 

D.R. n. 3797, prot. 131526 del 13/10/2021, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo in data 13/10/2021. 

 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 9 dicembre 2021 e 

di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 

Lì, Pisa, 9 dicembre 2021 

 

 

Firma  
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