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Allegato 1 bis al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidata Dr.ssa Francesca Piras 
 
La candidata Dr.ssa Francesca Piras ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Produzione e sicurezza degli alimenti di origine animale nel presso l’Università Sassari; i titoli 
accademici dimostrano un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello infatti la candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di II fascia, ha 
partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2008, ha conseguito un premo e riconoscimento nazionale e condotto numerose attività di 
terza missione. 
La Candidata ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno 2014 
nell’Università di Sassari. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva delle pubblicazioni è ottima presentando 35 pubblicazioni su riviste indicizzate e 8 pubblicazioni su riviste non indicizzate, 2 contributi in 
volume e numerosi contributi a convegni nazionali e internazionali. Tutti i 20 lavori presentati sono indicizzati, sono pubblicati presso riviste internazionali e la maggior 
parte sono di livello Q1. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Giudizio della Prof.ssa Ianieri: 
 
Complessivamente, il percorso formativo e scientifico della candidata Dott.ssa Francesca PIRAS è stato continuativo, attinente alle tematiche proprie del SSD VET 04 e di 
elevato profilo. La Candidata, si è Specializzata in Ispezione degli alimenti di origine animale presso l’Università degli studi di Sassari, la Dottoressa ha, inoltre, perfezionato 
la sua formazione anche attraverso stage presso lo Statens Serum Institut di Copenaghen e presso lo Scottish Salmonella, Shigella and Clostridium difficile reference 
laboratories di Glasgow in Scozia. La Candidata dal 2013 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Ricercatrice a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli studi di Sassari, settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale per attività di ricerca e di didattica. La Candidata è in possesso dell’ASN per le 
funzioni di Professore di Seconda Fascia nel settore concorsuale 07/H2-Patologia Veterinaria e Ispezione degli Alimenti di Origine Animale a partire dal 2017. La candidata 
presenta una buona produzione scientifica che comprende 37 pubblicazioni scientifiche indicizzate con una continuità temporale molto buona a partire dal 2007. 
Nell’ambito delle sue competenze in qualità di Ricercatrice a tempo determinato ha svolto una attività didattica continuativa e pienamente congruente con il SSD VET 04. 
Esprimo, pertanto, un giudizio pienamente positivo sulla Candidata Dott.ssa Francesca PIRAS che ritengo pienamente meritevole di ricoprire il ruolo di ricercatore 
universitario di tipo b, per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/H Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione 
degli alimenti di origine animale, Settore scientifico-disciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale. 
 
Giudizio della Prof.ssa Tantillo: 
 
La candidata, Piras Francesca,  laureata in Medicina Veterinaria, ricercatore a tempo determinato e assegnista presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università 
degli studi di Sassari, settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale presenta  un curriculum dal quale si evince un’ apprezzabile partecipazione come componente a 
progetti di ricerca di livello nazionale ed è stata anche responsabile di ricerche di Ateneo (ex 60%); la candidata  ha portato  contributi scientifici in numerosi  convegni 
nazionali ed internazionali. La dott.ssa Piras Francesca ha svolto una pregevole attività di ricerca nell’ambito dell’Ispezione degli alimenti, focalizzando gli studi sulle 
contaminazioni microbiche sostenute da patogeni nell’ambito della filiera carne e delle trasformazioni casearie, avvalendosi in taluni casi, di innovative metodologie di 
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indagine. Le pubblicazioni presentate alla valutazione dalla candidata sono congruenti il SSD VET/04, editate su riviste internazionali; i lavori scientifici presentano tutti un 
buon I.F. e l’apporto della candidata si evince oltre che dalla posizione tra gli autori, anche dalle tematiche indagate. Per quanto esposto e presa visione del punteggio totale 
conseguito dalla candidata derivante dai criteri  indicati la Commissione,  si ritiene la dott.ssa Piras Francesca idonea a  ricoprire il ruolo di ricercatore universitario di tipo b, 
per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/H Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 
animale, Settore scientifico-disciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale. 
 
Giudizio del Prof. Serraino: 
 
La candidata Dr.ssa Francesca Piras ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Produzione e sicurezza degli alimenti di origine animale nel presso l’Università Sassari; e svolto 
successivamente attività di ricerca in modo continuativo sia come assegnista che come ricercatore a tempo determinato; nel corso dell’attività di ricerca ha collabora co vari 
gruppi di ricerca partecipando sia a progetti competitivi che non competitivi. I titoli accademici dimostrano un ottimo percorso formativo. 
La candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di II fascia, ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o 
privati dal 2008, ha conseguito un premo e riconoscimento nazionale e condotto numerose attività di terza missione. 
La Candidata ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e internazionale ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno 2014 
nell’Università di Sassari. 
La candidata presenta 35 pubblicazioni su riviste indicizzate e 8 pubblicazioni su riviste non indicizzate, 2 contributi in volume e numerosi contributi a convegni nazionali e 
internazionali. Le pubblicazioni, l’attività di ricerca in generale e l’attività didattica sono pienamente congruenti con il SSD Vet 04. Silla base del curriculum scientifico e 
didattico presentato esprimo parere pienamente positivo per il ruolo di ricercatore universitario di tipo b, per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/H 
Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, Settore scientifico-disciplinare VET/04 Ispezione degli 
alimenti di origine animale. 
 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
La Candidata dal 2013 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Ricercatrice a tempo determinato e assegnista presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi 
di Sassari, settore di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale per attività di ricerca e di didattica risultando vincitrice del POR Sardegna FSE 2007/2013 e del  POR 
Sardegna - FSE 2014-2020. 
La Candidata è in possesso dell’ASN per le funzioni di Professore di Seconda Fascia nel settore concorsuale 07/H2-Patologia Veterinaria e Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale.  
La candidata presenta una produzione scientifica molto buona che comprende 37 pubblicazioni scientifiche indicizzate con una buona continuità temporale a partire dal 
2007. 
Molto buona risulta la capacità di ricerca come testimoniato dal ruolo di responsabile di Unità di ricerca in 3 progetti finanziati, e il ruolo di componente di unità ricerca in 
11 progetti. Tra questi ultimi da sottolineare la partecipazione all’unità di ricerca del progetto “Diversity of  local pig breeds and production systems for high quality 
traditional products and sustainable pork chains”. European Commission - Horizon 2020 project TREASURE – grant agreement no. 634476.  
01/04/2015-31/03/2019. 
Nell’ambito delle sue competenze in qualità di Ricercatrice a tempo determinato ha svolto una attività didattica continuativa e pienamente congruente con il SSD VET 04. 
 



3 
 

Pertanto, la Commissione esprime un giudizio pienamente positivo e ritiene all’ unanimità la Candidata Dott.ssa Francesca PIRAS meritevole di ricoprire il ruolo di 
ricercatore universitario di tipo b), presso Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/H Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e 
ispezione degli alimenti di origine animale, Settore scientifico-disciplinare VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale. 
 
 
 
 
 
Bologna, 21 dicembre 2021           Il Segretario 
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