
Procedura comparadva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo detefininato,

ai sensi dell'art. 24, comma 3, Iettera a) della lcgge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria dr

Ateneo, per l',\rea 07 - Scienze agrarìe e r-eterinarie, \{acro scttore 07/B - Sistemi colturaìi agrari e

fotestaLi, Settore concorsuale 07 lB7 r\gronomia e sistcmi colturali crbacei ed ortoflodcoli, Settote

Scientifico - disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee, nell'ambito del Ptogtamma

Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, {tnanziato atfta\.erso gJi avvisi

dell',,\ssc I "Capitale Umano", Azione 1.2 A.I.N{. "Attaziole e N{obilità dei fucercatorì" LINEA 1

(À{obilità'dei ricercatori), bandita con D.lì. n. 362t7, prot. n. 1318'15 del 26/11/2019, il cui ar''viso è

stato pubblicato nclla Cazzettt Ufficialc del1a Repubbhca Italiana - 4" Sefle Spcciale - Concorsì ed

Esami n. 98 del 13 /12/201,9.

\rerbale n. 4
(Relazionc riassuntiva finale)

l-a Commissione giudicatrice della proccdura di vaìutazìone comparativa citata in epìgrafe, nominata
con D.R. n. 339, prot. n. 9771 del 31 gennaro 2020, il cur an'iso è stato pubblicato nella CaSalla
UIJìcìak de/Lt Re1/./hblica ha/id d .l" Srìa Spuiah n. 13 dcl 1.1 febbraio 2020, è costiturta da:

Prof. Bodn À4aurizio I fascia ptesso l'Llniversità degli Stucti di Pador.a;
Prof. Cosentino Salvatore I fascia presso l'Unir-ersità degli Studi di Catania;
Prof. Revnerj di Lagnasco Amedeo - I fascia prcsso l'Univcrsità dcgli Studr dr Torino;

si riunisce al compìeto il giomo 19 narz-o 2020 ùle ore 15.30 h r..ia telematica, previa awtotzzaztone
del Rettore dell'Uoiversità degìi Studr di Sassari con nota del 28/02/2020, prct. n.262'15, e Decteto
del Rettore dell'Università degLi Studr di Sassari n. 808 del 10 marzo 2020, per procedcre alTa telazior,e
riassuntiva finale de11e attività svolte in relazione alla procedura comparativa citata il eprgrafe.
La Commissione ha tefluto complessivamente n. 4 riunioni avviando i lavori il 3 marzo 2020 e

concludeadoli il 1,9 marzo 2020.

Nella prima riunione svolta in modalità telematica, la Commissione ha ptow,eduto alla nomina del
prcsidcntc nclla petsona del Prof. Borh Nlaurizio c dcl Segrctario nclla persona del Prof. Coscntino
Salvatore. La Commissione ha diclùrrato la non sussistenza di situazioni dr incompatibilrtà, ai sensi

degll artt. 51 e 52 del c.p.c con gLi altri membtì della Commissionc.
La Comrrrissione ha provvcduto, inoltre, a detenrrìnare i crìteri per procedere alla valutazione
preliminare det titoh, del cutriculum e clclla produzi<.rne scientìhca dei candidati e ha individuato i
punteggr da attibuire, a seguito della discussione, ai trtoh e a ciascuna delle pubblicazioni presentate
dar candidatr, nonché i critcri di r.alutazione della prova orale volta ad accettare il lir.ello di conoscenza
della ìingua straniera. I-a Commissior.te, al termine della seduta, ha trasmesso il vetbale al responsabile
del ptocedimento, con I'indicazione dei criteri stabiLtr, affinché provvcdesse alla pubblicazione del
medesimo sul sito istituzìonale dell'Llnivcrsità dcgli Studi di Sa.sen.
Nella seconda riunione, svolta in rnodalità telematica, la Commissione ha accertato che i critcti
fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubbJici sul sito istituzionalc dell'Università dcgli
Studì di Sassari. ln seguito, la Comrnissione, ptesa r.isione dell'elenco dei candrdati e delle domande di
partecipazìone, ha dichiarato Ia non sussistenza di situazioru di incompatibiìrtà, ai sensi degli artt. 51 e

52 dcl c.p.c con icandjdao da esrminarc.
La Comrnissione, quindi, ha preso visione degli atti dei candidati per la vr:rific2 preJiminare dei
rcquisrtr dr ammjssione ai firri dell'ammissionc clcgli stessi ai colloquio e ha provr,-eduto alla redazione
dcl profilo di ciascuno di essi.

Nella tetza tiunione, ìa Commissione ha pror.r-eduto all'appello nominalc dei candrdati ammessi in
seduta pubblica e aperta al pubb[co, per l'illustrazionc c la discussìone dei titoli presentati da ciascunc-,

di essi e per la verifrca dclla conosceflza della lingua straniera.
AI termne delÌa discussione dei titoLi e della produzionc scientifìca e della prova orale, la
Commissionc ha pron eduto all'attribuzionc dei giudizi anaLitici individuaìi e collegiale, all'attribuzione
dei punteggi ai titoli e a ciascuna dclle pubbLcaziori presentate dat candtdau, all'attribuzione di un
puntcggio totaÌe agli stessi, nonché alÌa r-alutazione dell'adeguata conoscenza della lir.rgua sraniera
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Per la r.alutazionc comparatir.a dci trtoh e della produzione scientifica dci candidatj la Comrnissione ha

tenuto corlto dei criteri indicati r.rclla seduta di insediamer.tto (,\llegeto 1 \'erbele 3).

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione rcdige Ia segucnte graduatoria di merito,

composta da non prù di tre nominrdvt:

1') (idoneo e vincitore) Doft. Pulina Antonio punt-r 53.7

Pertanto, la Commissione indir.idua ìl candiclato dott. Pulina Antonio quale idonco e vincitore della
proccdura di ralutaziofle comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazìone:
considerando i titoli accadcmici c profcssionali prcsentati e lc pubblicazioru scientifrche prodotte, il
giudizio sul candidato, in considerazione del percorso scientjfico ancora breve, è otnmo.
La Commissionc, con Ia piescnte relazione riassuntiva hnale, dichiata conclusi i lavori.

La seduta è tolta alle ore 16.30.

Il prcscnte r.erbale è letto, approvato e sottosclitto in presenza dalla Commissione giudicatrice.

l.uogo, data

Luogo, data

IL SE,GRETARIO

Ptof. Cosentino Sah,atore l.!^',S"^,t-u.. 
rq,^.
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 Il sottoscritto Prof. Borin Maurizio, presidente della Commissione giudicatrice della Procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di Ateneo, per 
l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/B – Sistemi colturali agrari e forestali, 
Settore concorsuale 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, Settore Scientifico 
- disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee, nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, finanziato attraverso gli avvisi dell’Asse I 
“Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” - LINEA 1 (Mobilità’ 
dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26/11/2019, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 
98 del 13/12/2019: 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 19 marzo 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 4. 

 
Padova 19 marzo 2020 
 
                                            Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto Prof. REYNERI di LAGNASCO componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Agraria di 
Ateneo, per l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/B – Sistemi colturali agrari e 
forestali, Settore concorsuale 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, Settore 
Scientifico - disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 -2020, finanziato attraverso gli avvisi 
dell’Asse I “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” - LINEA 1 
(Mobilità’ dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 131845 del 26/11/2019, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 98 del 13/12/2019: 
 

DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 19 marzo 2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 4. 

 
Torino 19/3/2020   
 
                                            Firma  
                                                                                                        
 
 



DICHIAR.{ZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. SaLvatorc Cosentiro componente della Commissione giudicattice della Procedura

comparativa per la copertura di n. 1 p<.rsto d.i ricercatore universitari<.r a tempo detetminato, ai sensi

delÌ'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, ptesso iì dipartimento dl Agraria di Ateneo, per
l'Atea 07 - Scienze agrarie e veterinatic, Macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali,

Settore concorsuale 01 /ts1- -{gronomia e sistemi colturali erbacci ed ortofloricoli, Settore Scientifico
drscrpLnare -,\GR/02 - Agronomia e coltivazioni erbaccc, nell'ambito del Progtamma Opetativo

Nazionale (?()N) lUcerca e Innor-azione 2014 -2020, finanziato atttayerso gh ar.r.-isi dell'Asse I
"Capitale Umano", Azione I.2 A.ì.N{. "r\ttrazione e Mob ità dei fucercatori" - LINEA 1 @{obilità'
dei ricercatori), bandita con D.R. n. 3647, prot. n. 1318.15 del 26/11/2019, il cui ar,,viso è stato
pubb[catcr re]la Gazzetta Ufficiale delÌa lìepubbìrca ltaliana - 4'Serìe Speciale Concorsì ed Esami n.
98 <lel13 / 12/2019:

I)ICHL\lL\

di avere partccipato alla seduta delia Commissionc sr«rlta per via telematica in data 19/03/2020 e dt
concordarc con il contenuto del verbale n. 4.

Catania, 19 lr'arzo 2020

Irirtna

^J-Laur\,E-vo



Allegato 1 al verbalc n.3
(Punteggio dci titoli, dellc pubblicazioni scicntifichc c valutazione prt.rva orale)

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche c valutazione prova orale:

rncsi di sen-izio.

candidato: dott.

I'I'I'OLI PROFESSIoNALI E ACCADE}lICI
puntl assegnatl

r) Svolgimcnto di attir.ità didattica a livello univcrsitario in Italia c all'Ì:lstero tìno a un n-rax. cli pt.. 5 4

b) l)rcstazione di sen'izi di lorn-razione e riccrca, anchc c()o rapporto di lavoro a temp() dctcrrìnato prcsso istihrti
pubblici di ricerca italiar.ri o all'estero

fino a un max. di pt.

3

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

Itno a un max. di pt. 12 12

cì) I{eaJlzzazionc di attività progettuale reladvan.rentc a quci settori scientihco-disciplinati nei <1uali è previsre f-uro ad un max. cli pt.

5

I

l):rrtecipazionc a gmppi di riccrca nazionali c iotcrnaziooali fino a un max. di pt.

3

2

'l itolarità di brcletti rclativanrcntc ai settori nci quali è prcvista Frno ad un max. di pt.

2

0

I)rrtccipazione in qualità cli relatorc a congressl e convcgni naziooali e intetnazionali liino ad uo max. di pt.

5

3

Conscguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Itno ad un max di pt. 5 2

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione) 'l otale: 27 I
é-



SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATo MAx 60 PUNTI: DOTT

n v. = non valutabi.le, in quanto il candidato nofl ha caricato iì pdf della pubblicazione n.1, inserendo erroneamente due volte il pdf della pubblicazione
n.2

Pubblicazioni n. 1 l-2 n.3 n.4 n.5 n.6 tj tr. 8 n.9 n. 1(l o. 11 r. L2 punteggio complessivo

a) originalità, innovatività e riler,Àza
tli ciascuna pubblicazione scicntihca:

ll-\. 2 2 ) I 0.3 r).3 0.3 0.2 0.2 0.2 t).2 (sornma dci punteggl di ciascuna delle l2 pul>l>licazioni

- max punti 24 )

b) congrucnza di ciascuna
pubblicazionc con il settore
scientifico-disciplir.rate per il quale è
bandita la procedura olrvero con
Icnratichc irrlcrrlisci Iinari corelate

ll.v I I 1 I l 1 1 1 1 I I (,oefhcientc moltiplìcativo: 1 pieflamcntc cocrcnte; 0.5

parzialmentc coerente; 0 non coereflte

c) dctelninazionc analitica
dell'apporto individuale del
candidato:

05 05 (ì. ) 0.2 0.5 0.5 ().5 () 5 0.5 (soruura dcì puntetgi di ciascuna dcllc l2 pul>l>lic,rzioni

- max punti 12)

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

n.\' I I 0s 0.+ 0.3 (l -1 0..1 0.2 0.2 ( ).2 0.2 (somrna dei punteggi di ciascuna dellc 12 pubblicazioni

- max punti 12)

e) consistcnza complessiva della
produziooc scicnrifica, intensirà e la
corttinuità tctÌtporiìlc della stessa: (max punti 6 pcr lc complcssive 12 pubblicazioni) = punti 2
'lcsi di clottorat<r (max 6 punti) = punti 6

I)utrtcg,gro 1()talc rÌssclllt^to tra le
varìc voci: max 60 punti

'l'ot.26-7

tl.\. ().5 0.2

L



1) depilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Pulina Antonio

Punteggio titoli professionali c accademici: 27.(l

l)untcggio totalc cìcllc publ;Licazioni: 26.7

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: buono

Punteggio Frnale 53.7

_L



Allegato 1 al verbale n. 3
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla ptoduzione scientifrca)

1) Candidato dott. Pulina Antonio

Girrdizio del Prof. Borin Maurizio

ll candidato Pulina Antonio si è laureato in Sistemr Agrari (I-Nf) il 18 ortobre 2012 presso l'Università di Sassari e ha conseguito il Dottorato di ricerca

(PhD) in Scicnze Agraric, curriculum Produttività delle piante coltir.ate il 5 giugno 2017 prcsso l'Uruversità dr Sassari, dimostrando un buon Percorso
formativo.
I trtoli professionali sono complcssir.amcntc di buon hvello, in qualrto il candidato ha fruito di assegni di ricerca, borsc di studio e c()ntmtti con il

di F,xtremadura (Spagna).

insegnamenti negl.r A.r\. 2018/19 c 2019 /20.
'l uttc lc pubbLicazioni scicnufiche presr:ntatc dal candidato risultano congrucnti con il scttorc concorsuale oggetto del bando.
La consistcnza complcssiva è discreta, con trc lalori pubblicau su rir-iste intcrnazionali indicizzate (2 riviste in Q1, una rir,ista in Q2).

in considerazionc chc il pcrcorso scientiiico Ftnora maturato è breve.

Giudizio tlrl Prof. Coscntino Sah-atorc

I)roduttl,ità delle piantc coltivate entrambe pre sso l'Univcrsità dr Sassari ncl 2017 che 2ttcst?ìn() l'ottimo percorso formativo.

dell'Extremadura (Spagna) sviluppando ricerche e facendo parte di gruppi di ricerca di ptogctti internazionali, nazionali c rcgionali, attestata anche dal

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali.
Ha presentato lavori a numcrosi conr.egni c seminari di livcllo nazionale ed intcrnazionale cd ha sviluppato buonc espcricnzc didattiche avend<> svolto due

corsi di livello universitario di N{etodologia Spcrimentale Agronomica (6 CIrU) e di Statistica (6 CFU) prcsso l'Università dcgli Studr di Sassari

Con riferìmcnto alle pubblicazioni scientifiche presentatc dal caldidato, risultano tuttc congruenti cofl il settore concotsuale oggetto del bando.
La consistenza complessita ò di buon livello. Prcscnta alcuni lar.ori pubbhcati presso rivistc intcrnazionali di cler.ato'impact factor'.
Considcrando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scicntifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo anche in considerazione
della ancor brcvc carriera scientifica.

_L



Giudizio del Prof. Amedeo Reyneri di Lagnasco

istitutì pubblici, in I talia c all'cstero a partirc dal 2013.

internazionali c n. 2 rclaz:toni a conr.eglri nazronali.

sperìmcntale c della statistica applicata al settore della ricerca agraria.

(AGR/02).

e ccnsìtc dallc banchc dati WoS c Scopus.

Scicntifico disciplinarc /\Glì/tl2 - Agronornia e coltivazioni erl;acec.

Giudizio collegiale della Commissione:

(Phl)) in Scicnze Agraric, -,rti."i"- 
',,r"a",*i; 

a"fr. pi"r,t" .,,I,i"rt" conscguit. il 5 giugno 20ì7 prcsso l'tlni'crsità di Sassari chc dirn()strano un

petcorso formatir«r ottimo e completo. ,. i

regionali, attestata anche dal conseguimento di prcmi e riconoscimend nazionali. 
ze di.attiche avendo svolto duc

Hi presentato lavori a numcrosi cÀvegru . ."Àr.ruri di livcllo oazionale ed internazionale ed ha sviluppato buone espenen;

corsi di livello univcrsitario cli l"tetodologia Sperimentale Agronomica (6 CFU) e di Statistica (6 CF'UI presso I'L'$'ersiù degli Studi di 'Sassan

l,a consrstcnza complessiva è buona. Tre dei 12 lavon presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste jnternazionali refetizzate' due delle quah dcl

prìmo quartile, una del secondo. 'ka Le l2pubblicazionì presenrate ne sono state valutatc 11 in q'uanto u-n1 pubblicazione è.t*:1 P1t:11:1t1j::.I*t1"",.
Considerando i titoli accademicr e professiànali pr".".,"à e Ie pubblicazioni scientiiiche prodotte, il giudizio sul-candidato è ottimo e Plenamente loorreo

a flcopnrc il ruolo del concorso in oggetto nell'ambito del Settore concorsualc 07 /81 -Agrorlo-ru J si"temi colrurali erbacei ed ottofloricoli' Settore

Scientifico disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee.
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