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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. 2 

(Valutazione preliminare e calendario 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 22 aprile alle ore 8.30 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prevista nell’art 2 del decreto di nomina commissione 
giudicatrice rep. 1193, prot. 35965 del 31/03/2022, per la valutazione preliminare dei titoli, del 
curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dal candidato ai fini della presente procedura. 
 
Il Prof. Claudio Ciavatta è in collegamento telematico da Sommacampagna (VR); 
Il Prof. Giovanni Gigliotti è in collegamento telematico da Venezia; 
Il Prof. Teodoro Miano è in collegamento telematico da Bari. 
 
La Commissione verifica i files relativi alla documentazione presentata dal candidato e dichiara di 
esaminare il seguente candidato:  
 
Giovanni Garau. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, del curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, in base ai criteri individuati nella prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare del candidato come di seguito 
specificato: 
 
1) Candidato dott. Giovanni Garau  
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
Laureato (con lode) in Scienze Agrarie nel marzo 2000 presso l’Università degli Studi di Sassari.  
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Biotecnologie Microbiche presso l’Università degli Studi 
di Sassari nell’anno 2004.  
Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel 2017.  
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2012 nella Università degli Studi di Sassari.  
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2012.  
Ha realizzato attività progettuali. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse 
nazionale – PRIN dal 2011 e ad altri progetti nazionali e internazionali a partire dal 2001.  
Ha conseguito 3 premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche citate a partire dal 2004. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 62 pubblicazioni e 2 capitoli di libri. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 16 
pubblicazioni di cui n. 9 lavori in riviste internazionali, n. 7 lavori in riviste nazionali o proceedings 
congressuali. 
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Al termine, la Commissione stabilisce il seguente calendario della prova didattica da svolgersi 
mediante collegamento telematico con il candidato da valutare: 
 
28 aprile 2022, ore 8.30 per il sorteggio del tema oggetto della prova didattica.   
29 aprile 2022, ore 15.00 per lo svolgimento della prova didattica. 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori 
universitari a tempo determinato, rep. n. 3014 prot. 107325 del 06/08/2021, in particolare agli artt. 11, 
co. 4, 30, 31, 55 e 56, 69, relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni 
giudicatrici e le delibere del dipartimento di Agraria, nelle quali si propone per la prova didattica “la 
prova didattica è pubblica e consiste nello svolgimento di una lezione e/o esercitazione didattica su un 
argomento attinente ai temi propri del settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione, scelto 
dal candidato tra almeno tre di quelli individuati dalla commissione con almeno 24 h di anticipo. La 
commissione dovrà predisporre un numero di argomenti diversi tra loro sufficiente a garantire a 
ciascun candidato la possibilità di scegliere tra almeno tre argomenti. La prova didattica avrà una 
durata massima di 45 minuti, a discrezione della Commissione, anche in relazione alle modalità scelte 
(in presenza o a distanza).” 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 8.30 del 28 aprile 2022 mediante collegamento telematico per 
l’estrazione a sorte del tema oggetto della prova didattica su piattaforma team 
 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%3Ameeting_MzZlMTI0OTItYTk3Mi00ZDE4LTg2ZGQtOGQ0NzBkODUzOGJl%40t
hread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522067e7d20-e70f-42c6-ae10-
8b07e8c4a003%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e79833c7-be10-400b-8f00-
e82c2a19d100%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7d8c2f2f-a9e5-4a5a-
a95c-
ada2bf6cd689&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true.  
 
Successivamente e non meno di 24 ore dall’estrazione del tema da parte del candidato, si darà avvio 
alla prova e al termine la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi individuali e collegiale sul 
curriculum vitae e sulla prova didattica del candidato. 
 
La seduta è tolta alle ore 9.45. 
     
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 
 
 
Venezia, 22 aprile 2022  
 
 
 
         IL SEGRETARIO 

                                                                            
Prof. Giovanni Gigliotti
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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 22 aprile 2022 

e di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Sommacampagna (VR), 22 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 22 aprile 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Bari, 22 aprile 2022   

 
                                            Firma  
                                                                                                        
 

 

 
 




