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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n. 240, presso il 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 “Scienze agrarie e 
veterinarie”, per il Macro-settore 07/G “Scienze e tecnologie animali”, per il Settore concorsuale 
07/G1 “Scienze e tecnologie animali” e per il Settore-scientifico disciplinare AGR/18 “Nutrizione e 
alimentazione animale”, bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed 
esami n. 83 del 18 ottobre 2019. 
 
 

Verbale n. 4 
(Relazione riassuntiva finale)  

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, nominata 
con D.R. n. 18, prot. n. 1152 dell’8 Gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 6 del 21 Gennaio 2020, è costituita da: 
 
Prof. Francesco MASOERO Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Sede di Piacenza) 
Prof. Paolo POLIDORI – Ordinario presso l’Università degli Studi di Camerino. 
Prof. Giovanni SAVOINI – Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
si insedia al completo il giorno 25 Febbraio 2020 alle ore 14.30 per via telematica, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 24 Gennaio 2020, prot. n. 
7294, per procedere alla relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla procedura 
comparativa citata in epigrafe.  
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni avviando i lavori il 25 Febbraio 2020 e 
concludendoli il 27 Marzo 2020. 

 
Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona del Prof. Giovanni Savoini e del Segretario nella persona del Prof. Francesco 
Masoero. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i 
punteggi da attribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati, nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza 
della lingua straniera. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso il verbale al responsabile 
del procedimento, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché provvedesse alla pubblicazione del 
medesimo sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri 
fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette (7) giorni sul sito 
istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco 
dei candidati e delle domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  
La Commissione, quindi, ha preso visione degli atti dei candidati per la verifica preliminare dei 
requisiti di ammissione ai fini dell’ammissione degli stessi al colloquio e ha provveduto alla redazione 
del profilo di ciascuno di essi. 
Nella terza riunione, la Commissione ha provveduto all’appello nominale dei candidati ammessi in 
seduta pubblica e aperta al pubblico, per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati da ciascuno 
di essi e per la verifica della conoscenza della lingua straniera.  
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la 
Commissione ha provveduto all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale, all’attribuzione 
dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, all’attribuzione di un 
punteggio totale agli stessi, nonché alla valutazione dell’adeguata conoscenza della lingua straniera.  
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Per la valutazione comparativa dei titoli e della produzione scientifica dei candidati la Commissione ha 
tenuto conto dei criteri indicati nella seduta di insediamento (Allegato 1 Verbale 3). 
 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi: 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Alberto Stanislao Atzori punti 82,8 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Alberto Stanislao Atzori quale vincitore della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione:  
I titoli accademici acquisiti e le pubblicazioni scientifiche presentate e validamente discusse dal 
candidato permettono di formulare un giudizio complessivo altamente positivo e di dichiarare il dott. 
Alberto Stanislao Atzori vincitore della posizione messa a concorso. 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 12.00 

 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto in presenza dalla Commissione giudicatrice. 
 
27 Marzo 2020 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Giovanni SAVOINI  

                                                   

Prof. Paolo POLIDORI       
 
Prof. Francesco MASOERO _______________________ 
 
 
 
 



Allegato 1 al verbale n.3 
 
Candidato: Dott. Alberto Stanislao Atzori 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e 
all’Estero 
 

fino a un max. di pt.. 5     

 

5 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto 
di lavoro a tempo determinato presso istituti pubblici di ricerca 
italiani o all’estero 

fino a un max. di pt.  6     

 

6 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti 
istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani e 
stranieri 

fino a un max. di pt.  10     

 

10 

d) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori 
scientifico-disciplinari nei quali è prevista 

fino ad un max. di pt. 0       

 

0 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali  

fino a un max. di pt.   5    

 

5 

Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt.  3    

 

0 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali 
e internazionali 
 

Fino ad un max. di pt. 6       

 

5 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali fino ad un max di pt. 5 5 

TOTALE PUNTI MAX. 40     Totale: 36  
                                                        
 
  

pc
Timbro



SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI:  
DOTT. ALBERTO STANISLAO ATZORI 
   
 

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 punteggio complessivo 

 a) originalità, 
innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 
   

2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 12 
pubblicazioni –  

punti 18      

max punti 24 

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 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 12 
pubblicazioni – 

 punti 6 

max punti 6       

c) determinazione 
analitica dell’apporto 
individuale del 
candidato:  

0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 
 

0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 12 
pubblicazioni – 

punti 4,8     

max punti 8,4 

d) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all’interno 
della comunità 
scientifica:    

0,8 0,8 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,4 0,8 0,8 0,8 (somma dei punteggi di 
ciascuna delle 12 
pubblicazioni –  

punti 7,0 

max punti 9,6      

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

 

 (max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni)                         = punti 5 

Tesi di dottorato  (max 6 punti)                                                                                      =  punti 6 

 
Punteggio totale 
assegnato tra le varie 
voci: max 60 punti  
  
 

 

                                                                                                              Tot. 46,8 

  



2) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dott. Alberto Stanislao Atzori 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: _____________36___________ 

Punteggio totale delle pubblicazioni: _________________46,8____________          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.  

Punteggio finale_______82,8___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 al verbale n. 3 

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

Candidato Dott. Alberto Stanislao Atzori 
 
 
 
Giudizio del Prof. Paolo Polidori: 
 
Il candidato Dott. Alberto Stanislao Atzori ha conseguito la Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie il 21/11/2003 
presso l’Università di Sassari, successivamente il Dottorato di Scienze e Tecnologie Zootecniche in data 18/02/2008 
presso l’Università di Sassari, mostrando un eccellente percorso formativo. 
E’ stato membro fin dal 2003 di numerose Unità Operative nei Progetti PRIN, nelle quali ha svolto in 7 diversi Progetti 
il ruolo di responsbile di Unità Operativa locale. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca nel settore 
zootecnico come cultore della materia fin dal 2008, prima come assegnista di ricerca (2008-2011), poi come RTD in 
due trienni consecutivi (2011-2014 e 2014-2017); dal 2017 ricopre il ruolo di RTD/a.  
Ha conseguito il 6/8/2018 l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore associato nel Settore 
Concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali. 
Ha svolto presso l’Università di Sassari una costante attività didattica: per 8 anni accademici consecutivi ha tenuto 
l’insegnamento di “Produzioni Animali” nel corso di laurea in Scienze Viticole Enologiche Alimentari; nell’anno 
accademico 2018-2019 ha tenuto l’insegnamento di “Footprint” nel corso di laurea in Scienze Viticole Enologiche 
Alimentari; ha svolto per 4 anni accademici consecutivi il corso di “Modellistica” per gli studenti del Dottorato di 
Ricerca in Scienze e Biotecnologie dei Sistemi Agrari e Forestali. Ha tenuto anche corsi di insegnamento universitario 
presso alcuni Atenei stranieri, precisamente presso l’Universidad Nacional de Colombia e la Universidad de Castilla 
La Mancha. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. La consistenza complessiva è ottima, come dimostrano gli indici bibliometrici posseduti dal candidato: 33 
prodotti su rivista indicizzati su Scopus/WOS, 227 citazioni complessive, H index complessivo pari a 9. Valutando i 
12 lavori presentati, il candidato risulta essere una volta primo autore e una volta ultimo autore; 6 lavori sono pubblicati 
presso riviste internazionali classificate nel primo quartile (Q1). 
Ha presentato 12 relazioni a congressi internazionali, 5 volte come invited speaker, ed ha inoltre presentato 9 relazioni 
a congressi nazionali. Ha conseguito 4 Award come miglior Poster o Relazione a congressi internazionali, e 5 
assegnazioni di contributi per la partecipazione a Congressi e Workshop. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è nel complesso molto positivo. 
  
 
 
 
Giudizio del Prof. Francesco Masoero: 
 
Il candidato Alberto Stanislao Atzori, si laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie nell’anno 2003 e nel 2008 consegue il 
titolo di Dottore di ricerca in Scienze e tecnologie zootecniche presso l’Università di Sassari. 
Dopo un’intensa e continua attività di ricerca coerente con il settore scientifico disciplinare, nel 2018 consegue 
l’Abilitazione Scientifica a Prof. di II° fascia nel settore concorsuale 07/G1. 
Nel 2011 consegue il titolo di Ricercatore a tempo determinato (RTD, SSD AGR 19) e dal 2017 è ricercatore a 
tempo determinato (RTD-A, SSD AGR 18), con esperienze nazionali ed internazionali anche in diversi centri di 
ricerca e Università straniere come Visiting Scolar (Texas University) o come Visiting professor ( Univesidad Castilla 
La Mancha e Universidad Nacional de Colombia). 
La sua attività di ricerca si focalizza sugli Aspetti fisiologici della Nutrizione Animale, sulla relazione tra Nutrizione e 
impatto ambientale dei ruminanti, e sulla Modellizzazione con tecniche avanzate (System dynamics) dei sistemi di 
allevamento. 
Il continuo impegno nella formazione in questi ambiti di ricerca sono testimoniate dai numerosi corsi di 
specializzazione a cui ha partecipato nei campi della Modellizzazione delle fermentazioni e dei sistemi digestivi dei 
ruminanti, della Statistica Multivariata e System Dynamics, e  del management degli allevamenti con implicazioni 
dell’impatto ambientale. 



E’ stato tutore di dottorato di ricerca di 10 studenti stranieri oltre che italiani e membro di Commissioni di 
Dottorato in Italia e all’Estero ed ha partecipato come componente di gruppi di ricerca in molteplici (15) progetti e 
nell’ultimo anno ha presentato 8 progetti in qualità di Coordinatore. 
E’ stato invited speaker in 5 convegni internazionali e relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali ed ha 
ottenuto premi e riconoscimenti come miglior poster, migliore presentazione e assegnazione di contributi per 
partecipazione workshops di studio e formazione. 
È autore di 33 Articoli su riviste internazionali, di 6 Invited Reviews e 10 capitoli di Libro in lingua inglese e italiana 
oltre che numerosi Abstracts su Atti di convegni nazionali ed internazionali e Articoli divulgativi su riviste Tecniche 
del settore. 
Gli indici Bibliometrici (33 lavori, 259 citazioni, HI = 9, IF medio 1,61 per i lavori con IF (19), che riassumono la 
sola attività di ricerca del candidato, l’intensa e continua attività di aggiornamento e di formazione in Italia e 
all’estero e l’attività didattica, anche su invito all’estero e di divulgazione, confermano pienamente il valore 
professionale del candidato. Il giudizio sul candidato è decisamente positivo. 
 
 
 
 
Giudizio del Prof. Giovanni Savoini: 
 
Il dr.Alberto Stanislao Atzori ha conseguito la lurea in Scienze e Tecnologie Agrarie nell’anno 2003 presso l’Università 
di Sassari. 
Nel 2008 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze e TecnologieZootecniche  
Nel 2018 consegue l’Abilitazione Scientifica per Professore di II° fascia nel Settore Concorsuale 07/G1. 
Nel 2011 consegue il titolo di Ricercatore a tempo determinato (RTD, SSD AGR 19) e dal 2017 è ricercatore a tempo 
determinato (RTD-A, SSD AGR 18), 
Decisamente soddisfacente risulta essere l’attività didattica del candidato in quanto ha documentato un’attività 
didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno accademico 2011/2012 nelle Università degli 
Studi di Sassari, Univesidad Nacional de Colombia, Palmira, Universidad de Castilla La Mancha, Albacete 
Per quanto riguarda l’attività di ricerca il giudizio è molto positivo in quanto a partecipato come componente del 
gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN a partire dal 2003. E’ stato inoltre 
componente del gruppo di ricerca di 17 progetti dal 2003 al 2020. 
Anche la produzione scientifica totale è sicuramente positiva e continuativa, infatti ha pubblicato, a partire dal 2005, 
35 lavori e 3 sono in corso di pubblicazione, di cui 24 si identificano come pubblicazioni scientifiche, infatti i lavori 
1,3,4 sono pubblicazioni relative a atti di congresso, i lavori 2,8,12,13,15,16,36 sono pubblicati su riviste non censite 
dalle banche dati SCOPUS e WOS, il lavoro 15 non è identificabile. Inoltre è stato invited speaker in 5 convegni 
internazionali e relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali ed ha ottenuto premi e riconoscimenti come 
miglior poster, migliore presentazione e assegnazione di contributi per partecipazione a workshops di studio e 
formazione 
Molto buona la collocazione editoriale delle 12 pubblicazioni presentate per la valutazione concorsuale, infatti 6 
pubblicazioni si collocano nel primo quartile delle rispettive categorie di appartenenza e 7 nel secondo quartile. 
Discreto l’apporto individuale del candidato dato che si colloca come primo, secondo e ultimo autore autore in 3 
lavori. I lavori presentati sono congrui con il settore scientifico disciplinare AGR 18 e la qualità nel complesso è buona. 
Sulla base quindi di quanto sopra esposto si esprime quindi un giudizio sul candidadato decisamente positivo. 
 
 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il candidato dr.Alberto Stanislao Atzori ha ottenuto la laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie nell’anno 2003 
conseguita presso l’Università di Sassari e nel 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze e 
Tecnologie Zootecniche, dimostrando un ottimo percorso formativo  
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività didattica a livello 
universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno accademico 2011/2012 nelle Università degli Studi di Sassari, 
Universidad Nacional de Colombia, Palmira, Universidad de Castilla La Mancha, Albacete e  attività di ricerca nel 
settore zootecnico in maniera costante ed assidua fin dal 2003 come componente di diversi progetti nazionai e 
internazionali, inoltre ha conseguito nel 2018 l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore associato 
nel Settore Concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali. 
Ha partecipato a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale, figurando come invited speaker in 5 
convegni internazionali e relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali ed ha ottenuto premi e 



riconoscimenti come miglior poster, migliore presentazione e assegnazione di contributi per partecipazione a 
workshops di studio e formazione. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano tutte congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica totale è sicuramente buona e continuativa, infatti fino al 2019 
il candidato ha pubblicato 33 lavori, con 259 citazioni, con un HI = 9, e l’IF medio è di 1,61 per i lavori con IF 
(19)(fonte SCOPUS). Molto buona la collocazione editoriale delle 12 pubblicazioni presentate per la valutazione 
concorsuale, infatti 6 pubblicazioni si collocano nel primo quartile delle rispettive categorie di appartenenza, 5 nel 
secondo quartile ed una nel terzo. Discreto l’apporto individuale considerando che si colloca come primo, secondo o 
utimo autore in 3 pubblicazioni. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul 
candidato è molto valido. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto prof. Polidori Paolo componente della Commissione giudicatrice  della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, per il Macro -
settore 07/G “Scienze e tecnologie animali”, per il Settore concorsuale 07/G1 “Scienze e tecnologie 
animali” e per il Settore-scientifico disciplinare AGR/18 “Nutrizione e alimentazione animale”, 
bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 
2019 
 

        DICHIARA 

 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 27 Marzo 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3. 

 
Camerino, 27 Marzo 2020    
 
                                            Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il/la sottoscritto prof. Giovanni Savoini presidente della Commissione giudicatrice  della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata 
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), L. 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie”, per il Macro -
settore 07/G “Scienze e tecnologie animali”, per il Settore concorsuale 07/G1 “Scienze e tecnologie 
animali” e per il Settore-scientifico disciplinare AGR/18 “Nutrizione e alimentazione animale”, 
bandita con D.R. n. 2938, prot. n. 114056, del 08 ottobre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 18 ottobre 
2019 
 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 27 Marzo 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3. 

 
Lugo e data 27 marzo 2020 
 

      Firma  
 
 
 


