Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria, Area 07 Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H – Medicina Veterinaria, Settore concorsuale
07/H5 Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, Settore scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica chirurgica
veterinaria, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3041
prot. n. 108720 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 della Repubblica Italiana –
IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021.

Verbale n. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3832, prot. n. 131795
del 13/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 90
del 12/11/2021, è costituita da:
Prof. Mauro Di Giancamillo - Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano (Componente
designato dal Dipartimento)
Prof. Giacomo Gnudi - Ordinario presso l’Università degli Studi di Parma
Prof. Alessandro Spadari - Ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna
si riunisce al completo il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 9.45 tramite piattaforma Zoom, previa
autorizzazione del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot.
145423 del 19/11/2021, per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione
preliminare dei titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine
dell’ammissione alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe.
Il Prof. Mauro Di Giancamillo in collegamento telematico da Lodi;
Il Prof. Giacomo Gnudi in collegamento telematico da Parma
Il Prof. Alessandro Spadari in collegamento telematico da Ozzano dell’Emila (BO)
* 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, telefono o
fax, Zoom, finché si arriva alla stesura definitiva del verbale n. 2, che dovrà essere siglato su ogni pagina,
sottoscritto dal segretario verbalizzante ed inviato unitamente alle dichiarazioni di concordanza di
presidente e segretario tramite mail all’Ufficio Concorsi di Ateneo mmarongiu@uniss.it –
v.zirattu@uniss.it.
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari,
procede dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito
dall’Ufficio Gestione Docenti 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.
Risultano da valutare i seguenti candidati:
1) Alberto Maria Crovace
2) Francesca Cubeddu
3) Antonio Scanu
(ai fini della pubblicazione del presente verbale, si prega gentilmente di non indicare il numero del
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documento di riconoscimento – grassetto da eliminare)
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe.
La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando.
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei
candidati gli atti presentati dai medesimi.
Verificate preliminarmente le condizioni di seguito riportate (prima di procedere alla predetta
valutazione) dopo ampio esame collegiale (anche sulla base delle dichiarazioni espresse in proposito dai
commissari coautori), la Commissione si dichiara in grado di enucleare come segue i contributi personali
dei candidati che hanno inviato le pubblicazioni in collaborazione con i seguenti commissari:
1) Mauro Di Giancamillo: esaminate le pubblicazioni del candidato Alberto Maria Crovace la
pubblicazione numero 8 - Alberto M. Crovace, Alessia Di Giancamillo, Francesca Gervaso,
Davide Zani, Francesca Scalera, Barbara Palazzo, Daniela Izzo, Alessandro Sannino, Laura
Mangiavini, Mauro Di Giancamillo and Giuseppe Peretti: Evaluation of in vivo response of three
biphasic scaffolds for osteochondral tissue regeneration in a sheep model. Vet Sci. 2019 Nov
9;6(4) – risulta svolta in collaborazione con il Prof. Mauro Di Giancamillo. La Commissione
ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori in
quanto il candidato risulta primo autore del lavoro sopra riportato e unanimemente delibera di
accettare i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito.
Verificato se il candidato 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, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella
prima riunione.
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito
specificato:
1) Candidato dott. Alberto Maria Crovace
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo:
• laureato con lode in Medicina Veterinaria nel 2014 presso l’Università degli studi di Bari – Aldo
Moro;
• ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sanità e Scienze sperimentali Veterinarie nel 2018;
• ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il
Settore Concorsuale 07-H5 Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria - Settore Scientifico
Disciplinare VET 09 – Clinica Chirurgica Veterinaria;
• abilitato alla professione di Medico Veterinario nel 2018 e iscritto all'ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Bari al numero 999;
• ha conseguito il diploma nel Master di II livello in “Diagnostica per immagini dei piccoli animali”
presso l'Università degli Studi di Pisa nel 2019;
• ha conseguito il Diploma di Specializzazione in "Scienza e Medicina degli Animali da
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Laboratorio" presso l'Università degli Studi di Milano con votazione 70/70 e lode nel 2020;
ha conseguito un incarico di prestazione di lavoro autonomo nell'ambito del progetto di Ricerca
PON Puglia dal titolo "Rigenerazione dei tessuti nervosi ed osteocartilaginei" "RINOVATIS"
presso l’Università degli Studi di Lecce nel 2015;
ha conseguito un incarico Co.Co.Co come Medico Veterinario presso lo Stabulario per animali da
esperimento dell'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte dove ha svolto attività di ricerca sui
piccoli animali da laboratorio nel 2018;
è risultato vincitore di un Assegno di Ricerca bandito dalla Scuola di Bioscienze e Medicina
Veterinaria dell'Università degli Studi di Camerino nel 2018 e riconfermato nel 2020;
è risultato vincitore di concorso per Ricercatore a Tempo Determinato Lettera a) presso il
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso dell’Università degli
Studi di Bari - Aldo Moro, nel dicembre 2020;
ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico
2014/2015 nelle Università degli Studi di Perugia e dall’a.a. 2019/2020 presso l’Università di Bari
– Aldo Moro;
ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2018;
ha realizzato attività progettuali nell’ambito della medicina traslazionale ed è stato responsabile di
progetti di ricerca approvati dal MUR dal 2018;
ha partecipato come componente del gruppo di ricerca al bando della Regione Puglia “PinPugliesi Innovativi" con un progetto dal titolo "Vet-Stem: dalla terapia riparativa alla terapia
rigenerativa nel 2019;
Nel 2019 costituisce la "LAC STEM” srl, Spin off accademica accreditata dall'Università degli
Studi di Bari – Aldo Moro;
ha presentato n 9 relazioni a convegni internazionali e n 26 relazioni a convegni nazionali;
il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2015. Nello specifico, dal curriculum si
evincono 35 pubblicazioni e indicizzate in banche dati www.scopus.com e/o
www.webofscience.com. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni
su riviste indicizzate in banche dati www.scopus.com e/o www.webofscience.com più la tesi di
dottorato.

2) Candidata dott.ssa Francesca Cubeddu
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
• laureata a pieni voti (107/110) in Medicina Veterinaria nel 2002 presso l’Università degli Studi di
Sassari;
• ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Riproduzione, benessere animale e sicurezza degli
alimenti di origine animale – Indirizzo in Riproduzione, produzione e benessere Animale, nel
2012;
• ad oggi non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia;
• abilitata alla professione di Medico Veterinario nel 2002 e iscritto all'ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Sassari al numero 689;
• è risultata vincitrice di un Assegno di Ricerca triennale bandito dalla Regione Sardegna e
cofinanziato dall’Università degli Studi di Sassari nel 2018, nell’ambito del progetto Master and
Back” Area 07 “Scienze Agrarie e Veterinarie”, finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna;
• ha dichiarato attività didattiche integrative a livello universitario in Italia a partire dall’a.a.
2014/2015 ad oggi e all’estero a partire dall’anno accademico 2009/2010 sino all’a.a. 2014/2015,
rispettivamente presso l’Università degli Studi di Sassari e presso la Clinique Vétérinaire
Universitaire di Liegi (Belgio);
• ha partecipato a servizi di formazione a partire dal 2003, presso la RI.MA. S.p.a., allevamento
equino sito in Cisterna di Latina occupandosi di tematiche connesse alla riproduzione, nel 2004
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presso il Castlepark Stud, allevamento equino sito in Rathduff, County Tipperary, Ireland;
è stata correlatrice di 6 tesi di laurea per il CdS in Medicina Veterinaria presso l’Università degli
Studi di Sassari a partire dall’a.a. 2013/2014;
ha partecipato a diversi corsi di formazione a partire dal 2002 ad oggi;
ha partecipato a servizi connessi alla ricerca nell’ambito del progetto Master and Back” Area 07
“Scienze Agrarie e Veterinarie” della Regione Autonoma Sardegna, responsabile scientifico prof.
Giovanni Mario Careddu, Università degli Studi di Sassari;
è stata veterinaria fiduciaria FISE Sardegna dal 2005 al 2011;
ha svolto attività in campo clinico dal 2002 presso varie strutture nazionali ed internazionali, quali
la Clinica Chirurgica Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, l’Ospedale Didattico
Veterinario dell’Università degli Studi di Sassari, il Centro Ippico Arcadia di Vigone (TO), la
Società Ippica Sassarese, la Clinique Vétérinaire Universitaire di Liegi (Belgio);
ha presentato n 6 relazioni a convegni internazionali e n 14 relazioni a convegni nazionali;
la candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. Nello specifico, dal curriculum si
evincono 6 pubblicazioni su riviste indicizzate in banche dati www.scopus.com e/o
www.webofscience.com. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 6 pubblicazioni su
riviste indicizzate in banche dati www.scopus.com e/o www.webofscience.com più la tesi di
dottorato.

1) Candidato Antonio Scanu
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo:
• laureato a pieni voti (105/110) in Medicina Veterinaria nel 2006 presso l’Università degli Studi di
Sassari;
• ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Anestesiologia degli Animali e Chirurgia Comparata
– Università degli Studi di Messina (sede consorziata Università degli Studi di Sassari) nel 2012;
• ad oggi non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia;
• abilitato alla professione di Medico Veterinario nel 2006 e iscritto all'ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Sassari al numero 853;
• è risultato vincitore di una Borsa di Studio annuale bandita dalla Regione Sardegna e cofinanziato
dall’Università degli Studi di Sassari nel 2018, nell’ambito del progetto Master and Back” Area 07
“Scienze Agrarie e Veterinarie”, della Regione Autonoma Sardegna, responsabile scientifico prof.
Paolo Buracco, Università degli Studi di Torino;
• ha conseguito il Diploma di Specializzazione in "Sanità Animale, Allevamento e Produzioni
Zootecniche" presso l'Università degli Studi di Sassari con votazione 48/50 nel 2016;
• dal luglio 2016 ricopre il ruolo di Tecnico Laureato Categoria D1 presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria – Ospedale Didattico Veterinario Universitario dell’Università degli Studi di
Sassari;
• ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico
2012/2013 presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari;
• è stato correlatore di 16 tesi di laurea per il CdS in Medicina Veterinaria e 2 tesi di
Specializzazione per la Scuola di Specializzazione in "Sanità Animale, Allevamento e Produzioni
Zootecniche” presso l’Università degli Studi di Sassari;
• ha partecipato a diversi corsi di formazione a partire dal 2010 ad oggi;
• ha partecipato a servizi di ricerca, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e il Centro di
Chirurgia Comparata dell’Università degli Studi di Sassari dal 2016;
• ha svolto attività in campo clinico dal 2013 presso l’Ospedale Didattico Veterinario dell’Università
degli Studi di Sassari;
• ha partecipato dal 2015 ad oggi a numerose Commissioni per Procedure Comparative Pubbliche;
• ha presentato n 7 poster a convegni internazionali e n 18 relazioni e 7 poster a convegni nazionali.
Di Giancamillo Mauro
Università degli Studi
di Milano
10.12.2021 12:06:51
GMT+01:00

4

• ha conseguito il premio “miglior relazione Sezione Anestesiologia” al LXVII Convegno SISVet
con la relazione: Determination of Minum Alveolar Concentration (MAC) of Sevofluorane in
Mechanically Ventilated Sheep (2013)
• il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2013. Nello specifico, dal curriculum si
evincono 7 pubblicazioni su riviste indicizzate in banche dati www.scopus.com e/o
www.webofscience.com. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 lavori di cui 7
pubblicazioni su riviste indicizzate in banche dati www.scopus.com e/o www.webofscience.com
e 5 atti congressuali nazionali, più la tesi di dottorato.
Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i seguenti candidati:
1) Alberto Maria Crovace
2) Francesca Cubeddu
3) Antonio Scanu
La Commissione si aggiorna alle ore 9.30 del 12 gennaio 2022 tramite piattaforma Zoom per lo
svolgimento del colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione
scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la redazione
dei giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati e per l’assegnazione dei punteggi da assegnare ai
candidati medesimi.
La seduta è tolta alle ore 11.30
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento
telematico.
Milano, 10 dicembre 2021
IL SEGRETARIO
Prof. Mauro Di Giancamillo
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
IL Sottoscritto Prof. Giacomo Gnudi Presidente della procedura comparativa per n. 1 posto di
ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Area 07 Scienze
agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H – Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H5 Cliniche
chirurgica e ostetrica veterinaria, Settore scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria,
ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3041
prot. n. 108720 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 della Repubblica
Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica tramite piattaforma Zoom in
data 10 dicembre 2021 e di concordare con il contenuto del verbale n. 2 .
Parma, 10 dicembre 2021
Firma
Prof. Giacomo Gnudi
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
IL Sottoscritto Prof. Alessandro Spadari componente della procedura comparativa per n. 1 posto di
ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Area 07 Scienze
agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H – Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H5 Cliniche
chirurgica e ostetrica veterinaria, Settore scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria,
ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3041
prot. n. 108720 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 della Repubblica
Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica tramite piattaforma Zoom in
data 10 dicembre 2021 e di concordare con il contenuto del verbale n 2
lì Ozzano Emilia, 10 dicembre 2021
Firma
Alessandro Spadari

Digitally signed
by: Alessandro Spadari,
on: 10 dicembre 2021
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