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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda 
fascia da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 - 
Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/E – Chimica agraria, genetica agraria 
e pedologia, SC 07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/13 – Chimica agraria, presso il Dipartimento di Agraria di Ateneo. 

 
Verbale n. 4 

(Prova didattica) 
 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1193, 
prot. 35965 del 31/03/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari in 
data 31/03/2022, è costituita da 
 
Prof Claudio Ciavatta, Ordinario presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Prof. Giovanni Gigliotti, Ordinario presso Università degli Studi di Perugia 
Prof. Teodoro Miano, Ordinario presso Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 
si insedia al completo il giorno 29 aprile 2022 alle ore 15:00 per via telematica, previa autorizzazione 
del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prevista nell’art 2. del decreto di nomina commissione 
giudicatrice rep. n. 1193, prot. 35965 del 31/03/2022, per lo svolgimento della prova didattica ai fini 
della presente procedura. 
 
Il Prof. Claudio Ciavatta è in collegamento telematico da Rimini; 
Il Prof. Giovanni Gigliotti è in collegamento telematico da Perugia; 
Il Prof. Teodoro Miano è in collegamento telematico da Tricase Porto (LE). 
 
Il Presidente della Commissione Prof. Claudio Ciavatta chiede al candidato, Dr. Giovanni Garau, il 
tema prescelto che trascrive prima di iniziare l’esposizione dinanzi alla Commissione. 
 
Il candidato, dopo una breve esposizione sull’attività scientifica personale, procede con lo svolgimento 
della prova didattica sull’argomento prescelto nei termini assegnati di 45 minuti. 
Al termine, una volta congedato il candidato, la Commissione valuta all’unanimità molto buona la 
prova effettuata sottolineando l’attitudine all’attività didattica e scientifica dimostrata dal candidato. 
 
La Commissione terminata la prova didattica si riunisce nello stesso giorno per procedere alla stesura 
dei giudizi individuali e collegiale che risultano allegati al presente verbale (allegato 1).  
 
La seduta è tolta alle ore 16.15. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico. 
 
Perugia, 29 aprile 2022  

IL SEGRETARIO  

      
Prof. Giovanni Gigliotti

 





Allegato 1 al Verbale n. 4 
 

(Giudizi individuali e collegiale della commissione sui titoli, sul curriculum, sulle pubblicazioni 
scientifiche e sulla prova didattica). 

 
Candidato: Dott. Giovanni GARAU 
 
1) Giudizio del Prof. Claudio Ciavatta 

Il candidato Giovanni Garau presenta un'ottima attività didattica frontale e di supporto ai servizi per gli 
studenti all’interno dell'istituzione di appartenenza. Il candidato ha erogato negli anni numerosi CFU su 
discipline centrali del settore disciplinare di riferimento (AGR/13), a dimostrazione della sua solida e 
coerente esperienza didattica in Chimica agraria. È Componente del Collegio dei Docenti della Scuola di 
Dottorato in “Scienze e Biotecnologie dei Sistemi Agrari e Forestali e delle Produzioni Alimentari”, 
Università di Sassari. L’attività scientifica del candidato, dall’esame delle sedici pubblicazioni presentate ai 
fini concorsuali e dal curriculum vitae, risulta essere intensa. Tutte le pubblicazioni sono state svolte in 
collaborazione scientifica con ricercatori di diverse sedi italiane di rilievo e anche estere. Le pubblicazioni 
sono di originali, con un buon/ottimo livello di innovatività e di rigore scientifico e metodologico. Anche 
la collocazione editoriale è sicuramente molto buona con lavori pubblicati su riviste ottime rispetto alla 
media del settore concorsuale. Dai lavori si evince chiaramente che il candidato mostra l’intenzione di 
approfondire i vari temi di ricerca e gli ambiti di studio propri del SSD di riferimento. Inoltre, l’ampiezza 
della preparazione scientifica del candidato sugli argomenti oggetto di potenziale interesse didattico nella 
sede di appartenenza rappresenta un sicuro punto di forza. Il candidato presenta attività e impegni 
scientifici tutti coerenti con la declaratoria del settore concorsuale che si concretizzano con la 
collaborazione a diversi gruppi di ricerca, la responsabilità scientifica di unità di ricerca di progetti 
competitivi, la partecipazione come relatore a eventi scientifici locali e nazionali, la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste di settore e l’attività di organizzazione di convegni e seminari di interesse 
nazionale e internazionale. 
In relazione alle considerazioni sopra riportate e del materiale fornito a corredo della domanda, il 
sottoscritto ritiene che il Dr. Giovanni Garau presenti la necessaria visibilità nazionale, la maturità 
didattica e scientifica e le capacità idonee per ricoprire il ruolo di Professore Associato in Chimica Agraria 
presso l’Università degli Studi di Sassari 
 
 
2) Giudizio del Prof. Giovanni Gigliotti 
Il Dr. Giovanni Garau, attualmente RTDb per il SSD AGR/13 presso l’Università degli Studi di Sassari, 
presenta e documenta intensa attività didattica nel settore oggetto del procedimento, con un elevato 
numero di CFU erogati. Intensa anche l’attività scientifica, come testimoniato dai numerosi lavori su 
rivista internazionale e la partecipazione come relatore a molti e prestigiosi convegni nazionali e 
internazionali. Tutti i lavori presentati per la presente valutazione sono pienamente pertinenti l’ambito 
della Chimica Agraria, hanno ottima collocazione editoriale, mostrano chiari tratti di originalità e 
dimostrano rigore scientifico nella progettazione e conduzione della parte sperimentale. 
Il candidato, inoltre, ha avuto responsabilità scientifica di progetti di ricerca, mentre ad altri ha partecipato 
nell’ambito di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Intensa anche l’attività all’interno di comitati 
editoriali e di comitati organizzatori di convegni e congressi. 
Ottima l’attitudine alla didattica, come dimostrato anche durante la prova sostenuta per la presente 
selezione, e la capacità di impartire lezioni teoriche che hanno comunque le radici nell’attività di ricerca 
specifica del candidato. 
In conclusione, il sottoscritto ritiene il candidato dr. Giovanni Garau perfettamente maturo e adeguato a 
ricoprire il ruolo di Professore di II Fascia per il settore scientifico disciplinare AGR/13, Chimica Agraria. 
 
3) Giudizio del Prof. Teodoro Miano 
Il candidato, Dr. Giovanni Garau, ricercatore RTDb presso il Dipartimento di Agraria dell'Università di 



Sassari, ha presentato numerosi documenti per la procedura in oggetto. Dall'esame del materiale a 
disposizione si nota evidentemente un'ottima e continua attività didattica, sostenuta positivamente dalle 
valutazioni fornite dagli studenti, e una piena ed assidua attività di servizio di tipo istituzionale. 
Il candidato ha avuto incarichi per numerosi insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare e ha 
partecipato alla composizione del collegio di dottorato di ricerca in "Scienze e Biotecnologie dei Sistemi 
Agrari e Forestali e delle Produzioni Alimentari" dell'Università di Sassari. L'attività scientifica presentata 
dal candidato, dall'elenco delle pubblicazioni e dei progetti di ricerca di cui è stato partecipante e 
coordinatore, è stata intensa e continua. Le pubblicazioni, anche svolte in collaborazione con colleghi 
stranieri, sono originali e presentano una buona collocazione editoriale e un importante contributo del 
candidato. Tutta l'attività scientifica, didattica e di terza missione dimostrano un'ampia coerenza con il 
settore scientifico disciplinare a concorso e denotano una ottima preparazione scientifica che identificano 
il candidato come un ottimo esponente della comunità scientifica di riferimento, in particolare nei settori 
di ricerca in cui si è particolarmente distinto. 
In sintesi, alla luce delle considerazioni riportate, ritengo che il candidato, Dr. Giovanni Garau, esprima 
una piena maturità scientifica e didattica e una visibilità nazionale ed internazionale molto adeguata per 
ricoprire la posizione di Professore di II Fascia in Chimica Agraria presso l'Università di Sassari. 
 

Giudizio collegiale 

Il Dr. Garau presenta titoli didattici e scientifici sicuramente in linea con i requisiti previsti dal bando di 
concorso in oggetto. 
L’attività didattica è stata ampia, continuativa e articolata su diversi argomenti disciplinari previsti dalla 
declaratoria di settore e incardinati peraltro in diversi moduli di insegnamento in corsi di studio della 
propria Università. L’attività didattica si è peraltro espletata in numerose attività di supporto e di servizio 
agli studenti (commissione d’esami, tutoraggio, commissioni di ammissioni a test di ingresso per il 
dottorato, commissioni di tirocinio) a tutti i livelli della formazione universitaria.  
La produzione scientifica presentata dal candidato è di ottimo livello, appropriata per il percorso 
accademico e scientifico del candidato e articolata su diversi temi di ricerca propri del settore scientifico 
disciplinare. Pur se svolta in collaborazione con diversi autori, anche stranieri, l’apporto individuale del 
candidato si rende decisamente evidente nei lavori a primo nome o come autore corrispondente. Le 
pubblicazioni, svolte tutte con ottimo rigore metodologico, presentano una collocazione editoriale buona 
con alcune punte di eccellenza. La produzione scientifica del candidato si completa inoltre con alcune 
attività correlate quali le responsabilità scientifiche di progetti di ricerca competitivi, la collaborazione con 
alcuni gruppi di ricerca, la partecipazione come relatore a eventi scientifici e l’organizzazione di convegni.  
Alla luce del materiale prodotto a corredo della domanda, della prova didattica e della valutazione 
complessiva, la Commissione esprime all’unanimità una valutazione molto positiva sulla maturità 
scientifica e didattica del candidato e ritiene pertanto il Dr. Giovanni Garau pienamente idoneo a ricoprire 
il ruolo di Professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Sassari.   
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 

 

 
Il sottoscritto Prof. Claudio Ciavatta, Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 - Area 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie, Macro-settore 07/E – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, SC 07/E1 Chimica 
agraria, genetica agraria e pedologia, Settore Scientifico Disciplinare AGR/13 – Chimica agraria, 
presso il Dipartimento di Agraria di Ateneo. 

 
DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 29 aprile 2022 

e di concordare con il contenuto del verbale n. 4. 

 
Rimini, 29 aprile 2022 

 

        Claudio Ciavatta 

 
         Firmato digitalmente  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il sottoscritto prof. Teodoro Miano, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis - Legge 240/2010 - Area 07 Scienze Agrarie e 
Veterinarie, Macro-settore 07/E – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, SC 07/E1 Chimica 
agraria, genetica agraria e pedologia, Settore Scientifico Disciplinare AGR/13 – Chimica agraria, presso 
il Dipartimento di Agraria di Ateneo. 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 29 aprile 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 4. 

 
Bari, 29 aprile 2022   

 
                                            Firma  
                                                                                                        
 

 

 
 




