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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo 

determinato presso il Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di 

Sassari, per l’Area 07 “Scienze agrarie e veterinarie” – Macro-settore 07/H “Medicina 

veterinaria” - S.C. 07/H4 “Clinica medica e farmacologia veterinaria”, per il Settore 

scientifico disciplinare VET/08 “Clinica medica veterinaria”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera 

b) della Legge 30/12/2010, n. 240, bandita con D.R. n. 1922 del 3 luglio 2020, prot. n. 74022, il 

cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale 

– n. 51 del 3 luglio 2020. 

 

Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, 

nominata con D.R. n. 2416, prot. n. 96140 del 17 agosto 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 66 del 25 agosto 2020, è 

costituita da: 

 

Prof. Paolo CIARAMELLA – I fascia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

Prof. Mario CIPONE – I fascia presso l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna, 

Prof. Alberto TARDUCCI– I fascia presso l’Università degli Studi di Torino, 

 

si riunisce al completo il giorno 27.08.2020 alle ore 11.00 per via telematica, previa autorizzazione 

del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari del 25 agosto 2020, prot. n. 0096892  per la verifica 

preliminare dei requisiti di ammissione dei candidati ai fini dell’ammissione al colloquio dei 

medesimi e la redazione del profilo di ciascuno di essi, relativamente alla procedura comparativa 

citata in epigrafe. 

La riunione telematica si sviluppa nel modo seguente: i componenti della Commissione provvedono 

ad elaborare una bozza di verbale attraverso uno scambio di comunicazioni per posta elettronica 

ovvero su Skype, finché si arriva alla stesura definitiva del verbale n. 2, che dovrà essere sottoscritto 

dal segretario verbalizzante ed inviato unitamente alle dichiarazioni di concordanza tramite mail 

all’Ufficio Concorsi di Ateneo amanzoni@uniss.it – vzirattu@uniss.it. 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella riunione di insediamento sono stati resi 

pubblici sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede dapprima alla verifica 

dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto della documentazione pervenuta mediante strumenti 

informatici a cura dell’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara 

la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati 

da esaminare.  

Risulta da valutare un unico candidato:  

- CORDA Andrea 

La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 

dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione del candidato (con 

annessa documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se il candidato risulta in 

possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in 

epigrafe. 

La Commissione, in base alla documentazione presentata dal candidato, stabilisce che lo stesso è  in 

possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 

La Commissione prende atto della rinuncia del Candidato al preavviso di 20 gg relativo allo 

svolgimento del colloquio per la discussione dei titoli e della produzione scientifica e per la 

conoscenza della lingua straniera. (prot 96923 del 26.08.2020)  

Subito dopo, la Commissione giudicatrice procede ad una prima valutazione preliminare del 

candidato ai fini dell’ammissione al colloquio dei medesimi. 
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Verificato che il candidato non ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della 

Commissione, vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed 

in base ai criteri stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica 

globale sviluppata dal candidato, la Commissione ritiene di poter individuare il contributo dato dal 

candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva 

valutazione di merito. 

La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dal 

candidato, ai fini della redazione del seguente profilo: 

 

1) Candidato dott. Andrea CORDA 

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo:  

Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Sassari nel 2006 con la votazione 

di 110/110. Abilitato all’esercizio della professione di Medico Veterinario nello stesso anno. Nel 

2007 è stato beneficiario di borsa di studio Master and Back di 12 mesi in formazione e ricerca in 

ecografia e cardiologia presso l’Hospital Clinico Veterinario dell’Università di Zaragoza (Spagna). 

Dal 2009 al 2011 è stato titolare di un assegno di ricerca presso la Sezione Clinica Medica del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari in cui ha sviluppato un 

progetto di ricerca sull’applicazione della ecografia Doppler nello studio dell’apparato 

cardiovascolare degli animali.  Nel 2011 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in 

“Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali Domestici” presso l’Università di Napoli 

Federico II. Nel 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca Europeo in Patologia e Clinica 

Animale presso l’Università degli Studi di Sassari. Durante l’iter formativo del Dottorato Europeo 

ha trascorso periodi di formazione e di ricerca in cardiologia ed ecocardiografia veterinaria presso 

lo Small Animal Hospital, University of Glasgow (Regno Unito), e presso il Departamento de 

Patologia Animal, Universidad de Zaragoza (Spagna). Nel 2017 ha frequentato un corso di 

perfezionamento annuale in “Statistica applicata ai quesiti clinici” presso l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia. Dal 2017 al 2020 è stato titolare di una posizione di RTD presso 

l’Università degli Studi di Sassari, SSD VET/08. È stato relatore e istruttore pratico in vari corsi di 

formazione in ecografia ed ecocardiografia veterinaria in Italia e all’estero. Ha svolto attività clinica 

attinente al SSD Vet 08 presso l’Ospedale Didattico Veterinario dell’Università degli Studi di 

Sassari e presso ambulatori e cliniche veterinarie dislocate nel territorio regionale. Ha svolto attività 

di docenza universitaria del Corso di Laurea di Medicina Veterinaria con particolare riferimento 

alla Semeiotica e Patologia Medica degli apparati cardiocircolatorio e respiratorio, Diagnostica di 

Laboratorio ed Ematologia degli animali d’affezione; nella Scuola di Specializzazione in Sanità 

Animale, nella Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie e nel Master di II livello 

MUTIPA. Collabora a gruppi di ricerca nazionali e internazionali e svolge attività di revisore per 

riviste scientifiche internazionali di qualificato livello. Il candidato è autore e coautore di diverse 

pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e atti a convegni nazionali e internazionali e 

presenta 12 pubblicazioni scientifiche e tesi di dottorato di ricerca coerenti con il SSD VET/08. 

Le sue aree di ricerca sono la cardiologia e l’ecografia negli animali domestici con particolare 

riferimento all’ecografia cardio-vascolare.  

Al termine, la Commissione si aggiorna alle ore 12.00 del 28.08.2020 per procedere, in modalità 

telematica come disposto dal Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, alla valutazione 

comparativa del candidato, mediante discussione dei titoli e della produzione scientifica e 

all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso.  

Successivamente, nella medesima riunione, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi 

individuali e collegiale sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata dal candidato. 

Risulta ammesso al colloquio il seguente candidato: 

 

1- Andrea CORDA 

 

La seduta è tolta alle ore 12.00 
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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 

 

Luogo, Caserta  27.08.2020 

 

IL SEGRETARIO   

 

Prof. Paolo Ciaramella   

 

Firma  

 
  

 

 



 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Il sottoscritto Prof. Mario Cipone (Presidente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il 
Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 “Scienze agrarie 
e veterinarie” – Macro-settore 07/H “Medicina veterinaria” - S.C. 07/H4 “Clinica medica e farmacologia 
veterinaria”, per il Settore scientifico disciplinare VET/08 “Clinica medica veterinaria”, ai sensi dell’art. 
24, co. 3, lettera b) della Legge 30/12/2010, n. 240,  bandita con D.R. n. 1922 del 3 luglio 2020, prot. n. 
74022, il cui avviso è stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 
51 del 3 luglio 2020. 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 27.08.2020 e di 

concordare con il contenuto del medesimo verbale  

 
Bologna 27.08.2020                                           

 
 

Firma  

 
                Prof Mario Cipone 
 

                                                                                                                 
 




