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Oggetto Verbale n. 3 - colloquio, punteggi e giudizi del candidato, in merito
alla 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/G - Scienze e Tecnologie Animali, Settore concorsuale
07/G1 Scienze e Tecnologie Animali, Settore scientifico
disciplinare AGR/17 Zootecnia Generale e Miglioramento
Genetico, presso il dipartimento di Agraria, 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.

 
Allegati 1 -  1;
Classif. VII/1 - Reclutamento e selezioni 

Responsabilità
Fascicolo 2022-VII/1.33.1  «Procedura pubblica selettiva per il

reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per il ssd AGR/17 presso
il dipartimento di Agraria, 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, bandita con Decreto
Rettorale n. 1359/2022 prot n. 41699 del 15/04/2022 il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed
Esami n. 30 del 15/04/2022. CODICE SELEZIONE: RTD A
AGR/17»
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Procedura pubblica selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato per l’area scientifica 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/G - Scienze e 
Tecnologie Animali, Settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico 
disciplinare AGR/17 - Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico presso il dipartimento di Agraria, 
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, bandita con Decreto Rettorale n. 1359/2022 prot n. 41699 del 15/04/2022 il cui 
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi 
ed Esami n. 30 del 15/04/2022. 

          
 

Verbale n. 3 
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) 

 
 

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. 1724, prot. n. 52044 del 
20/05/2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 20/05/2022, è costituita da: 

 
Prof. Giuseppe Pulina, Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente designato dal 
Dipartimento); 
Prof.ssa Donata Marletta, Ordinario presso l’Università degli Studi di Catania. 
Prof.ssa Elena Ciani, Associato presso l’Università degli Studi di Bari. 

 
si riunisce al completo tramite Teams il giorno 9 giugno 2022 alle ore 12.00 con nota prot. n. 52173 del 
20/05/2022, per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica del candidato ammesso alla procedura nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua straniera, secondo quanto riportato nell’art. 44 del regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei professori e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato. Al termine 
della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale del 
candidato e all’assegnazione dei relativi punteggi. 
La Commissione procede all’appello del candidato in seduta pubblica. 
È presente il seguente candidato, di cui è accertata l’identità personale. 
 

1. Alberto Cesarani 

 
Al candidato Alberto Cesarani viene richiesto di esporre le principali tecniche di caratterizzazione 
genomica delle specie di interesse zootecnico, le problematiche sulla ricerca di fenotipi idonei a descrivere 
la resilienza nelle razze locali, con particolare riferimento all’area mediterranea e alla loro base genetica. 
Subito dopo, allo stesso viene richiesto di leggere e tradurre un brano da un articolo scritto in inglese per 
verificare la conoscenza della lingua straniera. 
 

Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione 

procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, 

all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla 
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definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base 

ai criteri stabiliti nella prima riunione. 

Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al 
verbale n. 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti e alla valutazione positiva circa la conoscenza della lingua 
straniera (inglese) la Commissione redige la seguente graduatoria di merito. 
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi 
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato. 
 
1°) idoneo e vincitore  Dott. Alberto Cesarani     punti 76,8 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Alberto Cesarani, nato a Sassari il 15/05/1991 
quale vincitore idoneo della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la 
seguente motivazione:  
Il candidato dott. Alberto Cesarani ha ottenuto il Dottorato in Scienze Agrarie, curriculum Scienze Zootecniche, conseguito 
in data 01/03/2019 presso l’Università degli Studi di Sassari, dimostrando un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono. Il candidato ha prestato attività di ricerca presso 
qualificate istituzioni nazionali ed internazionali e ha partecipato a convegni e seminari di livello nazionale ed 
internazionale presentando diversi lavori. Inoltre, lo stesso ha espletato una importante attività didattica a livello 
universitario.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e la 
loro consistenza complessiva è di alto livello in quanto dei 12 lavori presentati dal candidato, 11 sono pubblicati presso 
riviste internazionali collocate nel primo quartile della distribuzione riportata dalla banca dati Scopus. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è 
di piena adeguatezza per lo svolgimento dei compiti relativi al ruolo di ricercatore universitario. 
 
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 15.00 per procedere alla stesura della 
relazione riassuntiva finale. 
 
La seduta è tolta alle ore 13.30. 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 
 
IL SEGRETARIO 
 
Prof.ssa Elena Ciani  
 
 



 
 
 
 

Allegato 1 al verbale n. 3 

 
Punteggio sulle pubblicazioni, attività di ricerca, didattica, titoli e curriculum compresa l’eventuale prova 

di lingua straniera 
 

A) pubblicazioni: massimo di 45 punti; 
B) attività di ricerca: massimo di 30 punti; 
C) didattica: massimo di 10 punti;  
D) titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera: massimo di 15 punti; 

 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 45 PUNTI) 

 
CANDIDATO DOTT: Alberto Cesarani 

 

 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

 
 

Originalità, Congruenza 
Rilevanza 

Apporto Consistenza,  

scientifica 
La numerazione fa 

innovatività, rigore con SSD individuale intensità e 
collocazione 

metodologico e AGR/17 candidato continuità della 
riferimento editoriale e 

rilevanza Punti attribuiti Punti attribuiti produzione 
all’elenco diffusione 

Punti attribuiti dalla dalla dalla scientifica 
presentato dal Punti attribuiti 

commissione: commissione: commissione: complessiva 
candidato dalla commissione: 

massimo 1 per massimo 1 per massimo 0.5 per Punteggio massimo 9  

massimo 0.5 per  
pubblicazione.. pubblicazione. pubblicazione punti  pubblicazione      

1 1 1 0,5 0,5  

2 1 1 0,5 0,5  

3 1 1 0,5 0,5  

4 1 1 0,5 0,5  

5 1 1 0,3 0,5  

6 1 1 0,5 0,5  

7 1 1 0,5 0,5   
 

1 



 8 1 1 0,5 0,5  

 9 1 1 0,5 0,5  

 10 1 1 0,5 0,5  

 11 1 1 0,5 0,5  

 12 1 1 0,5 0,5  

Totale massimo: 
12 12 5,8 6 9 

punti 
 

      

Totale effettivo:   44,8   

punti       
 
 
 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)   punti assegnati 
    

Dottorato di Ricerca fino a un max. di pt. 10 10 
    

Post doc di 14 mesi presso il Department of Animal and Dairy Science della fino a un max. di pt. 10 10 
University of Georgia (USA); Attività di ricerca di 16 mesi presso l’ANAPRI;    

Consulenza per ANAS.    

TOTALE PUNTI MAX. 30   Totale: 20 

    
DIDATTICA (MAX PUNTI 10)   punti assegnati 

   

Lezioni presso il corso di Dottorato in Scienze Agrarie dell’Università degli Studi fino a un max. di pt. 1 3 

di Sassari (CFR/CFU 3) per CFR/CFU  
   

Lezioni di Statistica presso il corso di Dottorato in Agriculture, Food and fino a un max. di pt. 1 4 

Environmental Science dell’Università degli Studi di Catania (CFR/CFU 4) per CFR/CFU  
    

TOTALE PUNTI MAX. 10   Totale: 7 

    
TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI   punti assegnati 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15)    

Due relazioni a congressi nazionali   1 
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Tre relazioni a congressi internazionali   3 
    

Incarico di collaborazione di un mese con l’Università degli Studi di Milano fino a un max. di pt. 2 1 
nell’ambito delle attività del progetto CHEESR    

Prova di lingua straniera Esito Positivo 

    

TOTALE PUNTI MAX. 15   Totale: 5 
 
 
 
 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Alberto Cesarani 
 

 

Pubblicazioni 44,8 

Attività di Ricerca 20 

Didattica 7 

Titoli e curriculum 5 

Punteggio finale 76,8 
 

 

Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica 

 

1) Candidato dott Alberto Cesarani 

Giudizio del Prof. Giuseppe Pulina: 

 
Il candidato dott. Alberto Cesarani ha ottenuto il Dottorato in Scienze Agrarie, curriculum Scienze Zootecniche, conseguito in data 01/03/2019 presso l’Università degli 
Studi di Sassari che dimostrano un ottimo percorso formativo.  
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività d ricerca presso qualificate istituzioni nazionali ed internazionali, e in 
particolare l’ANAPRI e il Department of Animal and Dairy Science della Georgia University (USA).  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale ed ha svolto attività didattica a livello universitario 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Dei 12 lavori presentati dal candidato, 11 sono pubblicati presso riviste internazionali collocate nel primo quartile della distribuzione 
riportata dalla banca dati Scopus 
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Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è di piena idoneità a ricoprire il ruolo di RTDa 
bandito con la presente procedura. 

 

Giudizio della Prof.ssa Donata Marletta 

 

Il candidato Dott. Alberto Cesarani documenta un ottimo percorso formativo svolto presso l’Università degli Studi di Sassari: dopo la laurea magistrale con il massimo dei 
voti in data 01/03/2019 ha conseguito il Dottorato in Scienze Agrarie, curriculum Scienze Zootecniche, discutendo una tesi dal titolo “Application of genomic tools to breeding 
and to genetic structure studies in livestock populations”.  
I titoli professionali sono complessivamente di livello ottimo, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca presso qualificate istituzioni nazionali ed internazionali, e in 
particolare presso le Università di Sassari e di Milano, l’ANAPRI, l’ANAS e negli USA con il Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB) e, presso il Dipartimento di “Animal 
and Dairy Science” della Georgia University.  
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale ed ha svolto attività didattica a livello universitario, anche in corsi di statistica destinati a 
dottorandi e ricercatori nel settore delle produzioni animali.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano tutte congruenti con il settore concorsuale e con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Dei 12 lavori presentati per la valutazione, 11 sono pubblicati su riviste scientifiche di livello internazionale che ricadono nel primo 
quartile.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo e di piena idoneità per il svolgere le 
funzioni di RTDa messo a bando nella presente procedura. 

 

Giudizio della Prof. ssa Elena Ciani 

 

Il candidato Dott. Alberto Cesarani, dopo essersi laureato con il massimo dei voti in Scienze delle Produzioni Zootecniche nel 2015 presso l’Università degli Studi di 
Sassari, ha conseguito, nel 2019, il Dottorato in Scienze Agrarie, curriculum Scienze Zootecniche, presso l’Università degli Studi di Sassari, attestando un ottimo percorso 
formativo, a cui si affiancano titoli professionali complessivamente di livello ottimo, come evidenziato (i) dalla partecipazione in qualità di componente di gruppo di ricerca 
a numerosi progetti di ricerca nazionali finanziati dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a partire dal 2018, (ii) dall’aver svolto, durante il periodo del 
Dottorato, attività di ricerca presso l’Associazione Nazionale Allevatori dei bovini di razza Pezzata Rossa Italiana (ANAPRI) e (iii), dopo il conseguimento del dottorato, 
presso una qualificata istituzione straniera, il Department of Animal and Dairy Science dall’University of Georgia (USA). La maturità del profilo del candidato è anche 
supportata dall’aver svolto, nel 2020, attività in qualità di consulente scientifico per l’Associazione Nazionale Allevatori della Specie Suina (ANAS). Il candidato ha svolto 
attività di comunicazione dei risultati delle ricerche nel contesto di convegni nazionali e internazionali ed attività didattica di livello universitario nel contesto di corsi di III 
ciclo presso l’Università di Sassari e presso l’Università di Catania. 
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e denotano un’ottima consistenza complessiva e un 
collocamento editoriale qualitativamente elevato, con 11 dei 12 lavori presentati pubblicati in riviste internazionali che ricadono nel primo quartile della distribuzione 
disponibile nella banca dati Scopus.  
Considerati i titoli accademici e professionali e le pubblicazioni scientifiche presentate, il giudizio sul candidato è di piena idoneità per ricoprire il ruolo di RTDa relativo alla 
presente procedura.  
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Giudizio collegiale della Commissione: 

 

Il candidato dott. Alberto Cesarani ha ottenuto il Dottorato in Scienze Agrarie, curriculum Scienze Zootecniche, conseguito in data 01/03/2019 presso l’Università degli 
Studi di Sassari, dimostrando un ottimo percorso formativo.  
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono. Il candidato ha prestato attività di ricerca presso qualificate istituzioni nazionali ed internazionali e ha 
partecipato a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale presentando diversi lavori. Inoltre, lo stesso ha espletato una importante attività didattica a livello 
universitario.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e la loro consistenza complessiva è di alto livello in 
quanto dei 12 lavori presentati dal candidato, 11 sono pubblicati presso riviste internazionali collocate nel primo quartile della distribuzione riportata dalla banca dati Scopus. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è di piena adeguatezza per lo svolgimento dei 
compiti relativi al ruolo di ricercatore universitario.  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
IL Sottoscritto Prof. Giuseppe Pulina presidente della Procedura pubblica selettiva per il reclutamento di 
n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l’area scientifica 07 Scienze 
Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/G - Scienze e Tecnologie Animali, Settore concorsuale 07/G1 - 
Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico disciplinare AGR/17 - Zootecnica Generale e 
Miglioramento Genetico presso il dipartimento di Agraria, 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, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1359/2022 prot n. 41699 del 15/04/2022 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022. 
 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 9 giugno 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3 

 
Sassari 9 giugno 2022                                            

 
 

Firma  

 

                                                                                                        
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

La sottoscritta Prof. ssa Donata Marletta componente  della procedura pubblica selettiva per il reclutamento 

di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l’area scientifica 07 Scienze 

Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/G - Scienze e Tecnologie Animali, Settore concorsuale 07/G1 -Scienze 

e Tecnologie Animali, settore scientifico disciplinare AGR/17 - Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico 

presso il dipartimento di Agraria, 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, bandita con Decreto Rettorale n. 1359/2022 prot n. 41699 

del 15/04/2022 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie 

speciale – Concorsi ed Esami n. 30 del 15/04/2022  

      DICHIARA 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 9 giugno 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3. 

Catania, 9 giugno 2022 

           Firma 

         

   


