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Procedura selettiva 2021PO182 - allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 
Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/G1 (profilo: settore scientifico disciplinare 
AGR/17), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 
2219 del 14 giugno 2021 

 
Verbale n. 4 

 
 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3686 del 20/10/2021 composta da: 
 

Prof. Fabio Pilla  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi del Molise 
Prof.ssa Donata Marletta  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Catania 
Prof. Bruno Stefanon  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Udine 
 
si riunisce il giorno  7/12/2021  in forma telematica utilizzando la piattaforma Google Meet 
alle ore 11.30 per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi 
espressi nel verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del 
candidato vincitore.  
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana, esprimendo i relativi giudizi. 
 
Alle ore 11.30 La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) Mauro PENASA 
 

Alle ore 11.35 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia 
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese  
 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche. 
  
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 

Prof. Fabio Pilla Mauro PENASA 

Prof.Bruno Stefanon Mauro PENASA 

Prof. Donata Marletta Mauro PENASA 

 



La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Muro PENASA per le seguenti motivazioni:  
Il prof. Mauro PENASA possiede una notevole ed eccellente produzione scientifica continua 
nel tempo e pienamente coerente con il settore scientifico concorsuale oggetto del bando. I 
lavori presentati per la valutazione sono tutti di elevata qualità per originalità, innovatività e 
rigore metodologico ed hanno avuto un rilevante impatto nella comunità scientifica di 
riferimento. Si evince che il candidato nella sua attività ha creato una fitta rete di rapporti di 
qualificate collaborazione a livello nazionale e internazionale. L’attività didattica, anch’essa 
pienamente coerente,  è rilevante e continua nel tempo. Il curriculum vitae testimonia inoltre 
un valido impegno in compiti istituzionali e di terza missione. Durante il colloquio il Prof. 
Penasa dimostra una piena consapevolezza delle implicazioni scientifiche, ma anche  
sociali ed economiche dell’attività didattica e di ricerca nel campo delle produzioni animali e 
la padronanza dei temi e dei metodi più attuali dell’attività scientifica nel settore. Il prof. 
Mauro Penasa è pertanto giudicato pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di Professore di 
prima fascia nel settore scientifico disciplinare AGR/17 – Zootecnia Generale e 
Miglioramento Genetico  
(Allegato - Punteggi e giudizi su pubblicazioni, attività didattica e curriculum). 
 
Il Prof. Fabio Pilla presidente  della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 12.30 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
 

 
Il Presidente della commissione 
Prof. Fabio  Pilla  presso l’Università degli Studi del Molise  
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