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Procedura comparativa per

n. 1 posto di ricercatore universitario

a tempo determinato, ai sensi delPart.

24, co. 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 201.0, n. 240, presso il Dipartimento di Agruia
delPUniversità degli Studi di Sassari, 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie, l\4la.cro-settore 07/B Sistemi
Colturali Agori e Forestali, Settore concorsuale 07/82 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e
Forestali, Settore scientifico Disciplinare AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree,
bandita con D.R n.3037 prot. 108711 del17/8/2021, l, cui awiso è stato pubblicato nella Gazz,ewa
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021..
Vertale n.4
(Relazione rias suntira finale)

e»

Nome Rep: Verbali Num Rep: 644/2021 Prot. n. 0154047 del 23/12/2021 - [UOR: SI000074 Classif.VII/1]

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione compaftrtiva per Passunzione di n. 1
ricercatore universitario con contrafto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, comma 3,
letrera b) - Legge 240/20L0) indicata in epigrafe, nominata con D.R n. 3802, prot. n. 131609 del
13/1.0/2021. pubblicato nella Gazzena Ufficiale della Repubblica Italiana
05/ tL/2021,, è costituita da:

- 4"Serie

Speciale

- n. 88 del

Prof. Oriana Silvestroni - Ordinario presso l'Università Politecnica delle i\zlarche (Componente designato
dal Dipartimento);
Prof. Stefano Poni - Ordinario presso PUnivenità Camolica del Sacro Cuore - (Sede diPiacerza);
Prof. Claudio D'Onofrio - Ordinario presso PUniversità di Pisa.

si rinnisce al completo in via telematica

il

giorno 21 dicembre 2021, alle ore 13:45 previa
artoizzazione del Direttore Generale delllUniversità degli Studi di Sassari con nota prot. n. 0t43459 del
72/ lL/ 2021, per procede re alTa relazione riassuntiva finale delle atcività svolte tn relazione alla procedura
(Teams)

compalzÌtiva citata tn epigrafe.

La Commissione ha tenuto complessivamente n. tre riunioni awiando i lavori il 26 novembre 2021

e

concludendoli il21 dicembre 2021.

Nella prima riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha proweduto alla nomina del
presidente nella percona della Prof.ssa Oriana Silvestroni e del Segretario nella percona del Prof. Claudio
D'Onofrio. La C-.ommissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 57 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.
La Commissione ha proweduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione preliminare

dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i punteggi da
anribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati,
nonché i criteri dt valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza della lingua
stranier:a. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso, per via informatica, al responsabile del
procedimento, il verbale di seduta, con Pindicazione dei criteri stabiliti, affinché prowedesse a17a
pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Sassari.

Nella seconda riunione, svolta in modalità rclematica,la Commissione ha accertato che i criteri fissati
nella riunione di insediamento fossero stati resi pubblici per almeno sette giomi sul sito istituzionale
detUniversità degli Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati e
delle domande di partecipazione,ha dichiar:ato la non sussistenza di situazioni di incompatibilfuà, ai sensi
degli artc. 51. e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare.

La Commissione, presa visione degli atti di candidati, ha proweduto a verificare il possesso dei requisiti
dr partecipazione degli stessi.

titoli di ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto dei
criteri indicati nella seduta di insediamento. Ia Commissione, terminata la fase di verifica degli atci, ha

Per la valutazione delle pubblicaziorue dei

i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi proweduto ad effetruare la
valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli e sulla produzione
anal)zzAto le pubblicazioni e

scientifica.

Nella trrza isnione, la Commissione ha proweduto all'appello nominale dei candidati in

seduta

pubblica e apetaa al pubblico, per Pillustrazione e la discussione dei titoli presentati da ciascuno di essi e
per Ia verifica della conos cenza della lingua straniera. Ai termine della discussione dei titoli e della
prodrzione scientifica e della prova orale, la Commissione ha pror,weduto all'attàbryione dei giudizi
analitici individuali e collegiale, all'aLtnbuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati, al7'attàbuzione di un punteggio totale agli stessi, nonché alla valuazione
dell'adeguata conoscenza della lingua straniera (Allegato 1 Verbale 3).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito,
composta da non più di tre nominativi:

1') (idoneo e vincitore)
2') (idoneo)

Dom.

Luca Mercenaro

Dott.

76,35 purni

Serena Xfarras

70,1.2

purti

Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Luca Mercenaro quale idoneo vincitore della
procedura di valwazione compaftItiva citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: Luca
Mercenaro ha ottenuto labtlitazione Scientifica Nazionale nel 2018 e presenta un'eccellenre attività
didanica a livello universitario in termini di consistenza, continuità temporale e intensità. La didauica è
stata svolta presso l'Università di Sassari tenendo insegnamenti nel settore scientifico discipiinare
AGR/03- Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree a partire dall'anno accademico 2012-13 per un
totale di 82 CFU seguendo studenti nel percorso delle tesi (relatore o correlatore di n. 69 elaborati di
Latrea,Laurea magistrale o dottorato) e occupandosi dell'orientamento in ingresso e della commissione
paritetica. Anche l'auività di ricerca, pienamente attinente al semore scientifico disciplinare AGVO3 e
con particolare enfasi sulla viticoltura, è risultata di livello più che buono. Le pubblicazioni scientifiche
selezionate sono tutte su riviste ttdrcizzate di livello eccellente o molto buono.
La Commissione, con la presente relazione riassr.rntiva finale, dichiara conclusi i lavori.
La seduta è tolta alle ore 14:15

Il

presente verbale viene redatto, lefio e sottoscritto in presenza.

IL SEGRETARIO
Prof. Claudio D'Onofrio
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Nome Rep: Verbali Num Rep: 644/2021 Prot. n. 0154047 del 23/12/2021 - [UOR: SI000074 Classif.VII/1]

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Nome Rep: Verbali Num Rep: 644/2021 Prot. n. 0154047 del 23/12/2021 - [UOR: SI000074 Classif.VII/1]

Il sottoscritto Prof. Stefano PONI .componente della 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/B Sistemi Colturali Agrari e Forestali, Settore concorsuale 07/B2 Scienze e
Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali, Settore scientifico Disciplinare AGR/03 Arboricoltura
Generale e Coltivazioni Arboree, 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.

DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 21-12-2021 e di
concordare con il contenuto dei verbali n. 3 e 4.
22-12-2021
Piacenza
Firma

1

