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Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 
24, co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Agraria dell’Università 
degli Studi di Sassari, 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore 07/I Microbiologia agraria, 
Settore concorsuale Settore concorsuale 07/I1 Microbiologia Agraria, Settore scientifico Disciplinare 
AGR/16 Microbiologia Agraria, bandita con D.R. n. 3037 prot. 108711 del 17/8/2021, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 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. 3806, prot. n. 131614 
del 13/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 88 
del 05/11/2021, è costituita da: 

 
Prof.ssa Cinzia Caggia – Ordinario presso l’Università degli Studi di Catania (Componente designato dal 
Dipartimento); 
Prof. Pietro Buzzini - Ordinario presso l’Università degli studi di Perugia; 
Prof. Giuseppe Spano - Ordinario presso l’Università degli studi di Foggia 
 
si riunisce al completo il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 9.25 per via telematica, previa autorizzazione 
del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari con Prot. 143463 del 12/11/2021, 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. 

 
La Prof.ssa Cinzia Caggia – in collegamento telematico da Catania; 
il Prof. Pietro Buzzini - in collegamento telematico da Perugia;  
il Prof. Giuseppe Spano - in collegamento telematico da Foggia.  

 
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. Dott.ssa Nicoletta Pasqualina Mangia; 
2. Dott. Giacomo Zara. 

 
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 che i candidati sopra indicati risultino in possesso dei 
requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
In particolare, viene preso in considerazione il bando D.R. n. 3037 prot. 108711 del 17/8/2021, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi 
ed Esami n. 65 del 17/8/2021, e in particolare l’Art. 2 “Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva 
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punto” che al punto B. REQUISITI SPECIFICI, recita “Non sono ammessi, infine, coloro che hanno stipulato 
contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, statali, non statali o 
telematiche, nonché presso gli enti di cui all’articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato 
alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della 
durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la 
normativa vigente. I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione, debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande”.  
Vista la documentazione allegata, la Commissione ammette entrambi i candidati sulla base delle seguenti 
motivazioni:  

1) Candidata dott.ssa Nicoletta Pasqualina Mangia. Ha usufruito dal 2011 al 2017 (3+3) di una 
posizione di Ricercatore T.D. (art. 1, comma 14, legge 4.11.2005, n. 230) in Microbiologia Agraria 
(AGR16) e dal 2017 ad oggi di una posizione di Ricercatore T.D. (art. 24 comma 3 lett. a; legge 
240/2010) in Microbiologia Agraria (AGR16), presso il Dipartimento di Agraria, per un periodo 
complessivo pari a 11 anni. Tuttavia, sulla base dell’art. 2 sopra menzionato, la Commissione 
ritiene di non considerare nel computo complessivo dei 12 anni (menzionato nell’art. 2, sopra 
riportato) i 6 anni della posizione di Ricercatore T.D. (art. 1, comma 14, legge 4.11.2005, n. 230), 
in quanto non espressamente citata nel suddetto articolo. 

2) Candidato dott. Giacomo Zara. Usufruisce dal 2018 di una posizione di Ricercatore T.D. (art. 
24 comma 3 lett. a; legge 240/2010) in Microbiologia Agraria (AGR16), presso il Dipartimento di 
Agraria, periodo complessivo pari a 3 anni. Ha inoltre usufruito di 3 assegni di ricerca (art. 22 
legge 240/2010) per un periodo complessivo pari a 68 mesi (5.67 anni).  

 
Verificato che nessuno dei candidati ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della 
commissione, vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi e, 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 curricula 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) Candidata dott.ssa Nicoletta Pasqualina Mangia 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
si è laureata in Scienze Agrarie discutendo una tesi dal titolo: "Lben del Marocco: microflora e tecnologia 
di produzione industriale" presso l’Università degli Studi di Sassari nell’A.A. 1995/1996. 
Nel 2001 ha conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Microbiche (XIII ciclo) presso 
l’Università degli Studi di Sassari. 
Dal 2004 è cultore della materia in Microbiologia Agraria (AGR16).  
Dal 2011 al 2017 è stata Ricercatore T.D. (art. 1, comma 14, legge 4.11.2005, n. 230) in Microbiologia 
Agraria (AGR16). 
Dal 2017 ad oggi è Ricercatore T.D. (art. 24 comma 3 lett. a; legge 240/2010) in Microbiologia Agraria 
(AGR16), presso il Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari.  
Ha conseguito nel 2019 l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di Professore di II fascia per il  
settore concorsuale 07/I1, SSD AGR/16. 
Ha documentato un’intensa e continua attività didattica a livello universitario nazionale. Dall’A.A. 2006-
2007 ad oggi è docente (fino al 2011 a contratto e dal 2011 ad oggi docente incaricato per l’insegnamento 
Igiene degli Alimenti (6CFU) per il corso di Laurea in Tecnologie Alimentari.  
Dal 2019 ad oggi è docente incaricato per l’insegnamento di Microbiologia dei prodotti zootecnici (6 
CFU) per il corso di laurea in Scienze Agro-zootecniche. 
Negli A.A. 2018-2019 e 2020-2021 è stato docente incaricato per il modulo Tecnologie E Biotecnologie 
Applicate -Parte II (3 CFU) per il corso di Laurea in Qualità e Sicurezza dei prodotti alimentari.  
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Dal 2019-2020 ad oggi è docente incaricato per l’insegnamento di Gestione Del Rischio Ambientale- 
Parte II (4 CFU) per il corso di Laurea in Sistemi Forestali E Ambientali, dell’Università di Sassari.   
Nell’A.A. 2012/2013 è stata inoltre docente di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (6 CFU, corso 
libero) per il corso di Laurea in Scienze Agro-Zootecniche, Dipartimento di Agraria.  
 
È stata Responsabile Scientifico o componente di unità di progetti di ricerca ammessi a finanziamento 
sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.  
È stata responsabile scientifico di studi e ricerche affidate da qualificate istituzioni pubbliche o private.  
Ha presentato relazioni a convegni sia internazionali, sia nazionali.  
È stata membro del Comitato organizzatore del XXIII Workshop on Developments in Italian PhD 
Research on Food Science (2018) 
Ha conseguito premi internazionali e nazionali per la propria attività’ di ricerca. 
La candidata presenta pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate a partire dal 2005. Nello specifico, 
dal curriculum si evincono 40 pubblicazioni in riviste internazionali indicizzate, 7 lavori pubblicati su 
riviste non indicizzate e 1 capitolo su un libro a diffusione nazionale.  
 
2) Candidato dott. Giacomo Zara 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
si è laureato (con lode) in Scienze Agrarie nel 1999 presso l’Università di Sassari. Ha conseguito il titolo 
di dottore di ricerca in Biotecnologie Microbiche (XVIII Ciclo) nel 2006.  
Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il 
settore concorsuale 07/I1, SSD AGR/16. 
Usufruisce dal 2018 di una posizione di Ricercatore T.D. (art. 24 comma 3 lett. a; legge 240/2010) in 

Microbiologia Agraria (AGR16), presso il Dipartimento di Agraria. 

Ha, inoltre usufruito di assegni di ricerca (art. 22 legge 240/2010).  

 

Ha documentato un’attività didattica universitaria a livello nazionale a partire dall’anno accademico 2010-
2011, presso l’Università di Sassari, per l’insegnamento di Microbiologia enologica (CFU9, pari a 72 ore) 
per il corso di laurea in Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari.  
Inoltre, negli A.A. 2019-2020, 2020-2021 ha coperto l’insegnamento di Microbiologia forestale e 
ambientale. Nell’A.A. 2020-2021 ha coperto l’insegnamento di Biotecnologie microbiche avanzate per le 
produzioni alimentari (6CFU) per il corso di laurea magistrale in Qualità e Sicurezza dei Prodotti 
Alimentari, nell’A.A. 2019-2020 ha coperto l’insegnamento di Microbiologia degli Alimenti (6CFU) per il 
corso di laurea magistrale in Scienze dell’Alimentazione, Salute e Benessere dell’Uomo.  
Dal 2006 è cultore della materia in Microbiologia Agraria (AGR/16). 
È stato Responsabile Scientifico o componente di unità di progetti di ricerca ammessi a finanziamento 
sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.  
È stato responsabile scientifico di studi e ricerche affidate da qualificate istituzioni pubbliche o private.  
Ha presentato relazioni a convegni sia internazionali, sia nazionali. 
Ha partecipato a comitati organizzatori di convegni nazionali ed internazionali.  
Ha conseguito premi internazionali e nazionali per la propria attività’ di ricerca.  
Il candidato presenta pubblicazioni scientifiche a partire dal 2005. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 49 pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate, 6 capitoli di libro, di cui 2 a diffusione 
internazionale, e n. 5 lavori in rivista nazionale. 
 
Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche i seguenti candidati: 

1. Dott.ssa Nicoletta Pasqualina Mangia; 
2. Dott. Giacomo Zara. 

  
La Commissione si aggiorna alle ore 10.00 del 13 gennaio 2022 tramite Skype per lo svolgimento del 
colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e 
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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 12.30. 
 
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. 
 
Catania, 10/12/2021   
 
IL SEGRETARIO                                 
 
 
 
 
 
 
 
  Prof. _______________________ 
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