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Proroga/rinnovo della posizione di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’Area 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie, per il macro-settore 

07/D - Patologia Vegetale e Entomologia, settore concorsuale 07/Dl - Patologia Vegetale e 

Entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia Vegetale, bandita con D.R. n. 1737 

del 15 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

57 del 28 luglio 2017 - IV serie speciale. 

 

Verbale di valutazione 

 

La Commissione di valutazione della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3612/2020, 

prot. n. 0127525 del 17/11/2020 nella seguente composizione: 

 

Quirico MIGHELI 

Prof. di I fascia presso l’Università degli Studi di Sassari 

 

Paola BATTILANI 

Prof. di I fascia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Matias PASQUALI 

Prof. di II fascia presso l’Università degli Studi di Milano 

 

 

si insedia al completo mediante collegamento telematico, come disposto dal decreto straordinario del 

Magnifico Rettore n. 3175, prot. n. 118787 del 19 ottobre 2020, il giorno 17.11.2020,  

 

Assume le funzioni di presidente la Prof.ssa Paola BATTILANI 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Quirico MIGHELI 

 

La commissione dichiara che, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c, non sussistono situazioni di 

incompatibilità tra i componenti della commissione di valutazione e tra questi ultimi e il dott. Bruno 

SCANU, candidato da sottoporre a valutazione ai fini della proroga/rinnovo della procedura citata in 

epigrafe. 

La Commissione procede all’individuazione dei seguenti criteri di valutazione:  

la Commissione valuterà il candidato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 24 maggio 2011, n. 242 

(recante i criteri di valutazione dei ricercatori universitari di tipo a) e dell’art. 14 del Regolamento 
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dell’Università degli Studi di Sassari per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e in base 

alla relazione predisposta dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari in merito ai 

risultati ottenuti nel triennio dal ricercatore. 

In particolare, ai sensi dell’art. 14, commi 5 e 6, del regolamento dell’Università degli Studi di Sassari per 

il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato la Commissione dovrà valutare: 

a) l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto 

del dott. Bruno SCANU; 

b) la produzione scientifica svolta nel triennio dal dott. Bruno SCANU, tenendo conto che il 

ricercatore, ai fini della proroga/rinnovo deve aver fornito almeno due prodotti valutabili nella VQR; 

c) la relazione proposta dal dipartimento che ha proposto la proroga/rinnovo dovrà specificare, inoltre: 

- il numero e la tipologia di lavori scientifici pubblicati e quelli sottomessi a riviste di rilevante 

collocazione editoriale nazionale e internazionale; 

- lo svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e 

privati italiani e stranieri; 

- la realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è 

prevista; 

- l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 

- la titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista; 

- la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; conseguimento 

di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

- l’attività didattica svolta. 

Tutti gli elementi che sono oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 14, comma 6, del regolamento 

dell’Università degli Studi di Sassari sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, devono 

essere pertinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la posizione e per la quale 

si chiede la proroga/rinnovo. 

La valutazione della Commissione deve evidenziare la significativa maturazione del profilo scientifico 

conseguita dal candidato nel corso del triennio e la sua produttività scientifica. 

La Commissione di valutazione: 

preso atto che l’attività didattica e di ricerca svolta dal dott. Bruno SCANU è pertinente con quanto 

stabilito nel contratto e nella relazione predisposta dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli 

Studi di Sassari in data 20 ottobre 2020; 

tenuto conto delle attività descritte nei punti a, b, c sopra specificati; 

procede alla valutazione del candidato mediante l’espressione di un giudizio collegiale espresso dalla 

Commissione di valutazione. 

La predetta valutazione del candidato è descritta nell’allegato 1 “giudizio collegiale espresso dalla Commissione 

di valutazione”, che risulta parte integrante al presente verbale. 
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Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con le 

formali dichiarazioni di concordanza del suo contenuto effettuata dagli altri componenti in 

collegamento telematico. 

Il verbale e le dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio Concorsi 

dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 18.00 del 17 novembre 2020 

 

Sassari lì 17 novembre 2020 

 

 

Prof.  Quirico MIGHELI (componente e segretario). 
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Allegato al verbale di valutazione 

 

Proroga/rinnovo della posizione di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’Area 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie, per il macro-settore 

07/D - Patologia Vegetale e Entomologia, settore concorsuale 07/Dl - Patologia Vegetale e 

Entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia Vegetale, bandita con D.R. n. 1737 

del 15 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

57 del 28 luglio 2017 - IV serie speciale. 

 

Dall’esame dei titoli e delle attività svolte dal dott. Bruno SCANU, secondo quanto riportato nella 

relazione, si evince la maturazione del profilo scientifico conseguita dal candidato nel corso del triennio, 

riconosciuta anche a livello internazionale. Le linee di ricerca e le attività didattiche sono di ottimo 

livello qualitativo, attinenti agli obblighi contrattuali e al settore di appartenenza. L’attività di ricerca è 

stata intensa e continuativa come dimostrato dalla produzione scientifica e dal conseguimento 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Associato per il SSD AGR/12 nel triennio 

in esame. Il candidato ha ricoperto un congruo numero di insegnamenti e svolto attività di servizio agli 

studenti, ricevendo valutazioni ampiamente positive. La prosecuzione delle attività apporterebbe sicuri 

benefici al Dipartimento e pertanto si ritiene il candidato ampiamente meritevole di proseguire il 

contratto come ricercatore a tempo determinato. 
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