
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 24.08.2021 alle ore 10.00 si è riunita telematicamente (meet.google.com/mfy-vsvs-

czk) la commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 07/G1 - Settore Scientifico Disciplinare AGR/19. 

La commissione, nominata con D.R. n. 455/2021 del 06/08/2021 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Umberto Bernabucci – Professore di prima fascia del settore concorsuale 07/G1 

Scienze e tecnologie animali c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 

- Prof. Gianni Battacone – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/G1 

Scienze e tecnologie animali c/o l’Università degli Studi di Sassari; 

- Prof.ssa Arianna Buccioni – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/G1 

Scienze e tecnologie animali c/o l’Università degli Studi di Firenze. 

 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 

cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 

procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Umberto Bernabucci e del segretario 

nella persona del Prof.ssa Arianna Buccioni. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 

decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 

comunicato che alla selezione sono stati ammessi n. 1 candidati. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 

quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 

che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 30 punti da 

attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni: 

 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero fino a un massimo di 

punti 5 (valutazione della congruenza del tema di ricerca); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero fino a un massimo di 

punti 4 (numero di CFU erogati e continuità dell’attività didattica); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

fino a un massimo di punti 6 (anni di attività, continuità nel tempo e qualificazione degli 

istituti frequentati); 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi fino a un massimo di punti 5 (qualificazione dei gruppi e ruolo 

rivestito all’interno del gruppo); 

e) titolarità di brevetti fino a un massimo di punti 2 (congruenza con il settore concorsuale); 
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f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino a un massimo di punti 5 

(qualificazione scientifica dell’iniziativa e ruolo rivestito all’interno); 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un massimo di 

punti 3 (numero dei premi e riconoscimenti e rilevanza scientifica). 

 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 

esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 

la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 

pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 

opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 

interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titolo equipollente è presa in considerazione 

anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

 

La commissione individua nei seguenti punti i criteri di valutazione delle pubblicazioni 

secondo quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 

4,0 punti, da attribuire dopo la discussione. 

 

La commissione attribuirà un punteggio a ciascuna pubblicazione sulla base della: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica (fino ad un massimo di 

1,5 punti); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino ad un massimo 

di 0,5 punti); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica (fino ad un massimo di 1,2 punti); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione (posizione di primo, secondo o ultimo nome o di 

corresponding author nella lista degli autori) (fino ad un massimo di 0,8 punti). 

 

La commissione giudicatrice stabilisce, inoltre, di valutare la consistenza della produzione 

scientifica del candidato sia complessiva sia riferita agli ultimi 10 anni, nonché l’intensità e la 

continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dell’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 

genitoriali (fino ad un massimo di punti 10 punti). La fonte bibliometrica utilizzata per la 

valutazione della produzione scientifica sarà SCOPUS. 

La commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvarrà anche dei seguenti indicatori: 

1. numero totale delle citazioni; 

2. indice di Hirsch; 

3. numero medio di citazioni per pubblicazione. 

 

La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 

fasi: 



La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 

secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 

ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 

l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 

compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 

con la commissione. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 

La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 

superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate. 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 

candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 

sei unità e fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione 

scientifica con i candidati in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet al seguente 

link meet.google.com/ztj-ywtz-nor il giorno 10-09-2021 con inizio alle ore 14:00, provvedendo a 

comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i 

provvedimenti di competenza. 

 

La commissione si riconvoca telematicamente mediante la piattaforma Google Meet al seguente 

link meet.google.com/wsw-hrrf-jdi il giorno 10-09-2021 alle ore 9:30 per formulare i giudizi sui 

titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

 

La seduta è tolta alle ore 10:50. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Prof. Umberto Bernabucci 

 

 
 

 

Prof. Gianni Battacone 

(adesione al verbale allegata) 

 

Prof.ssa Arianna Buccioni 

(adesione al verbale allegata) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

Il sottoscritto Prof. Gianni Battacone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 455/2021 del 06/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24.08.2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Arianna Buccioni, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 455/2021 del 06/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24 Agosto 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 10.09.2021 alle ore 9.30 si è riunita, telematicamente mediante la piattaforma Google 

Meet al seguente link meet.google.com/wsw-hrrf-jdi, la commissione giudicatrice, di cui al verbale 

n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

Settore Concorsuale 07/G1 - Settore Scientifico Disciplinare AGR/19. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 

su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 

quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

 

Cognome e nome 

- Riccardo Primi 

 

Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 

non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 

procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 

dichiarazioni dei commissari vengono allegate al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 

formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 

compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 

internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 

 

I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 

 

Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 

Prof. Umberto Bernabucci 

 

 
 

Prof. Gianni Battacone 

(adesione al verbale allegata) 

 

Prof.ssa Arianna Buccioni 

(adesione al verbale allegata)  

https://meet.google.com/wsw-hrrf-jdi?hs=122&authuser=0
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Allegato 1 al Verbale N. 2 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

CANDIDATO Riccardo Primi 

 

 

Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 

 

La commissione valuta analiticamente i Titoli, inclusi la tesi di dottorato, Curriculum e Produzione 

scientifica del candidato Riccardo PRIMI. Le valutazioni, espresse all'unanimità, sono riportate di 

seguito. 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI INCLUSA TESI DI DOTTORATO 

 
a. Tesi di dottorato, sino a 5 

punti; 

Titolo di dottore di ricerca per il Sistema Agro-alimentare, indirizzo di ricerca 

“Produzioni animali sostenibili”, S.S.D. AGR/18, ciclo XXII, durata triennale, 

conseguito il 22 aprile 2010 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con 

tesi dal titolo “Composizione nutrizionale di leguminose tradizionali per 

l’alimentazione dei ruminanti” 

VALUTABILE 

b. Attività didattica a livello 

universitario in Italia o 

all'Estero, sino a punti 4;  

Titolare di contratto di insegnamento ai sensi dell’art. 23 c. 2 della Legge 

240/10 presso l’Università degli Studi della Tuscia per le seguenti discipline: 

“Gestione delle risorse faunistiche”, SSD AGR/19 – 6 CFU - Corso di Laurea 

“Scienze delle Foreste e della Natura (L-25)”, A.A. 2019/2020 e 2020/2021 

conferito dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli 

Studi della Tuscia con durata dal 23/09/2019 al 23/09/2020 e prorogato fino al 

28/09/2021 (durata 24 mesi); 

“Faunistica e zootecnia montana”, SSD AGR/19 – 6 CFU - Corso di Laurea 

“Scienze della Montagna (L-25)”, A.A. 2018/2019 conferito dal Dipartimento 

di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia con 

durata dal 25/02/2019 al 25/02/2020 (durata 12 mesi); 

“Zootecnia montana”, SSD AGR/19 – 7 CFU - Corso di Laurea “Scienze della 

Montagna (L-25)”, A.A. 2017/2018 conferito dal Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia con durata dal 

26/02/2018 al 26/02/2019 (durata 12 mesi). 

“Zootecnia”, SSD AGR/18 – 7 CFU - Corso di Laurea “Scienze e Tecnologie 

per la Conservazione delle Foreste e della Natura (L-25)”, A.A. 2016/2017 

conferito dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli 

Studi della Tuscia con durata dal 24/02/2017 al 24/02/2018 (durata 12 mesi). 

“Monitoraggio dei vertebrati”, SSD AGR/19 – 6 CFU - Corso di Laurea 

Magistrale “Conservazione e Restauro dell’Ambiente Forestale e Difesa del 

Suolo (CRAFDS) (LM-73)”, A.A. 2015/2016 conferito dal Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia con durata 

dal 25/09/2015 al 25/09/2016 (durata 12 mesi). 

 

Incarico di docenza nell’ambito del Master in “Cultura, Tradizione e 

Innovazione nella Gestione del Cavallo Sportivo”, n. 4 ore di lezione inerente 

all’argomento “La gestione del pascolamento”, Università della Tuscia, 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali. 

VALUTABILE 
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Presidente e/o componente di commissioni di esami di profitto per il settore 

concorsuale 07/G1, SSD AGR/19 o affini per i seguenti 8 (otto) insegnamenti 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, A.A. 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021: “Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio”, 

“Faunistica e zootecnia montana”, “Nutrizione e alimentazione animale”, 

“Risorse faunistiche e sistemi zootecnici”, “Sistemi zootecnici estensivi”, 

“Zootecnia e Produzioni animali”, “Zootecnia montana”, “Zootecnia”. 

Componente di commissione in n. 6 (sei) sessioni di laurea di primo e 

secondo livello per i corsi di studi in “Scienze e Tecnologie per la 

Conservazione delle Foreste e della Natura”, “Scienze e Tecnologie per la 

Conservazione delle Foreste, della Natura e dell’Ambiente”, “Scienze della 

Montagna”, “Scienze Agrarie ed Ambientali”, “Conservazione e Restauro 

dell’Ambiente Forestale e Difesa del Suolo”, “Scienze delle Foreste e della 

Natura”, A.A. 2018-2019 e 2019-2020 presso l’Università degli Studi della 

Tuscia. 

Relatore di n. 10 (dieci) tesi di laurea di corso di laurea triennale 

 

c. Attività di formazione o di 

ricerca presso qualificati istituti 

italiani o stranieri, sino a 6 

punti; 

Titolare di assegno di ricerca su “La gestione forestale sostenibile di 

ecosistemi forestali di particolare valore ambientale. Effetti e retroeffetti delle 

politiche forestali”, conferito ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 27 

dicembre 1997 dall’Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di 

Produzioni Animali, con durata dal 2 maggio 2006 al 28 febbraio 2007 (10 

mesi). 

Titolare di assegno di ricerca su “Elaborazione di un piano biennale di 

gestione e di contenimento dei danni da cinghiale (Sus scrofa) nel territorio 

provinale di Viterbo 2009-2020”, conferito ai sensi dell’art. 51, comma 6, della 

Legge 27 dicembre 1997 dall’Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento 

di Produzioni Animali, con durata dal 1° marzo 2010 al 30 novembre 2010 (9 

mesi). 

Titolare di assegno di ricerca su “Studio di fattibilità finalizzato al 

miglioramento della qualità della carne bovina dell’Agro Romano”, conferito 

ai sensi dell’art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 dall’Università 

degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Produzioni Animali, con durata dal 3 

gennaio 2011 al 31 gennaio 2013 (25 mesi). 

Titolare di assegno di ricerca su “Impatto di contaminanti bioaccumulabili 

(composti organo clorurati) sul sistema agro-zootecnico di un’area del Lazio 

soggetta ad evento di crisi agro-ambientale. Implicazioni sulla qualità e 

sicurezza dei prodotti d’origine animale”, conferito ai sensi dell’art. 22 della 

Legge 240/10 dall’Università degli Studi della Tuscia, settore 07/G1 Scienze e 

tecnologie animali – s.s.d. AGR/18, con durata dal 1° marzo 2013 al 28 

febbraio 2014 (12 mesi). 

Titolare di assegno di ricerca su “Sviluppo e applicazione di nuovi test 

biologici e visivi per la valutazione dello stato di benessere dei vitelloni da 

carne alimentati con esteri del glicerolo (GRAS)”, conferito ai sensi dell’art. 22 

della Legge 240/10 dall’Università degli Studi della Tuscia, settore 07/G1 

Scienze e tecnologie animali – s.s.d. AGR/18, con durata dal 1° luglio 2014 al 

30 giugno 2018 (48 mesi). 

Titolare di borsa post-dottorato su “Sviluppo di modelli innovativi per la 

gestione dell’allevamento estensivo e per la valorizzazione della qualità dei 

prodotti di origine animale – Allestequal”, conferita ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 30 novembre 1989, n. 398 dal Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia, con durata dal 16/08/2018 al 

15/02/2021 (30 mesi). 

Titolare di borsa post-dottorato su “Caratteristiche strutturali e sistemi di 

cooling delle stalle di vacche da latte e benessere animale”, conferita ai sensi 

dell’art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398 dal Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia, con durata dal 

01/03/2021 al 31/08/2021 (6 mesi). 

VALUTABILE 



 4 

Attività di ricerca presso il Departamento de Tecnologìa del los Alimentos 

dell’Insituto Nacional de Investigaciòn y tecnologìa agraria y Alimentaria 

(INIA), Ministerio de Ciencia e Innovaciòn, Spagna, dal 4 marzo 2009 al 24 

aprile 2009, sotto la supervisione della Dott.ssa Mercedes Mùzquiz Elorrieta. 

d. Organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione 

agli stessi, sino a 5 punti; 

Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale per la stesura del 

fascicolo di candidatura a patrimonio Unesco delle faggete vetuste e 

primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa come come estensione 

dell'esistente Patrimonio Naturale dell'Umanità “Faggete primordiali del 

Carpazi e faggete vetuste della Germania” – “Ancient and Primeval Beech 

Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe”. Febbraio 2016. 

Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale per la stesura delle “Linee 

guida per la gestione delle aree pascolive del Parco Nazionale d’Abruzzo 

Lazio e Molise, del SIC IT7110205 e della ZPS IT7120132”. 

Partecipazione alla Commissione di Studio “Scenari della zootecnia italiana” 

dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA) dal 7 luglio 

2016 

VALUTABILE 

e. Titolarità di brevetti sino a 2 

punti; 

Nessuno  

f. Relatore a congressi e 

convegni nazionali e 

internazionali, sino a 5 punti; 

Relatore al IX International Symposium on Wild Fauna, Košice (Slovakia), 

September 15 - 19, 2015. Relazione orale: “Animal biodiversity conservation: 

the case of red kit (Milvus milvus) in Latium Region (Italy)”. 

Relatore al Fao-Ciheam Network on Sheep and Goats “Innovation for 

Sustainability in Sheep and Goats”, Vitoria-Gasteiz, Spagna, 3-5 ottobre 2017, 

con relazione dal titolo “Remote sensing for real time estimate of aboveground 

biomass productivity in mountain pasture”. 

Relatore al workshop “Environmental sustainability of extensive livestock 

systems in Italy”, 25 febbraio 2021, con relazione dal titolo “Application of 

remote sensing and GIS technologies to monitor the carrying capacity of 

mountain grasslands”. 

VALUTABILE 

g. Premi e riconoscimenti 

nazionali ed internazionali per 

attività di ricerca, sino a 3 

punti; 

Nessuno  

 

 

CURRICULUM 

 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2010, con una tesi che ha riguardato la 

valutazione delle caratteristiche nutrizionali di leguminose tradizionali per l’alimentazione dei 

ruminati, il candidato dimostra una ottima esperienza didattica su un corso attinente al settore 

scientifico disciplinare e ha partecipato a progetti di ricerca sia nazionali che internazionali. I titoli 

presentati sono pertinenti alle tematiche del settore concorsuale 07/G1 SSD AGR/19 ed evidenziano 

una attività scientifica di formazione e ricerca di ottimo livello presso gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali.  

La sua produzione scientifica consiste di 14 pubblicazioni tutte pertinenti e valutabili, (come 

dettagliato nella tabella di seguito). Il candidato ha un h-index riferito agli ultimi 10 anni di 8, ed un 

numero di citazioni pari a 250 quindi di livello molto buono anche considerando le mediane 

stabilite dalla ASN per il ruolo da professore associato nel settore AGR/19. 
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ANALISI PUBBLICAZIONI 

 
Articolo Tipologia Metadato del prodotto Anno WOS SCOPUS Posizione autore ANALISI 

    IF Quartile Citazioni Primo Secondo Ultimo Correspond

ing 

1 Articolo 

scientifico  

Viola, P., Adriani S., Rossi, C.M., Franceschini C., 

Primi R., Apollonio M. & Amici A. 2021, 

“Anthropogenic and environmental factors determining 
local favourable conditions for wolves during the cold 

season”, Animals, vol. 11(7), no. 1895. DOI: 
10.3390/ani11071895 

2021 2,752 Q1 0 - - - - ISI- VALUTABILE  

 

2 Articolo 

scientifico  

Pulina, G., Tondo, A., Danieli, P.P., Primi, R., 

Crovetto, G.M., Fantini, A., Macciotta, N.P.P. & 
Atzori, A.S. 2020, "How to manage cows yielding 

20,000 kg of milk: technical challenges and 

environmental implications", Italian Journal of Animal 
Science, vol. 19, no. 1, pp. 865-879. DOI: 

10.1080/1828051X.2020.1805370 

2020 2.217 Q2 2 - - - - ISI- VALUTABILE  

 

3 Articolo 
scientifico  

Martin, G., Barth, K., Benoit, M., Brock, C., Destruel, 
M., Dumont, B., Grillot, M., Hübner, S., Magne, M.-., 

Moerman, M., Mosnier, C., Parsons, D., Ronchi, B., 
Schanz, L., Steinmetz, L., Werne, S., Winckler, C. & 

Primi, R. 2020, "Potential of multi-species livestock 

farming to improve the sustainability of livestock 
farms: A review", Agricultural Systems, vol. 181. DOI: 

0.1016/j.agsy.2020.102821 

2020 5,370 Q1 16 - - X - ISI- VALUTABILE  
 

4 Articolo 
scientifico 

Cancellieri, L., Rosati, L., Brunetti, M., Mancini, L.D., 
Primi, R., Ronchi, B., Scoppola, A. & Filibeck, G. 

2020, "The dry grasslands of Abruzzo National Park, 
the oldest protected area in the Apennines (Central 

Italy): overview of vegetation composition, 

syntaxonomy, ecology and diversity", Tuexenia, vol. 
40, pp. 547-571. DOI: 10.14471/2020.40.019 

2020 0,744 Q4 1 - - - - ISI- VALUTABILE  
 

5 Articolo 
scientifico 

Primi, R., Ruggeri, R., Ronchi, B., Bernabucci, U., 
Rossini, F., Martin-Pedrosa, M. & Danieli, P.P. 2019, 

"Sowing date and seeding rate affect bioactive 

compound contents of chickpea grains", Animals, vol. 

9, no. 8. DOI: 10.3390/ani9080571 

2019 2,323 Q1 4 X - - - ISI- VALUTABILE  
 

6 Articolo 

scientifico 

Viola, P., Primi, R., Gabbianelli, F., Danieli, P.P., 

Lucentini, L. & Amici, A. 2019, "Effect of intensive 
rearing on functional morphology: A case study with 

the rock partridge (Alectoris graeca graeca)", Forestry 

Ideas, vol. 25, no. 2, pp. 275-288 

2019 - Q4 0 - X - - ISI- VALUTABILE  

 

7 Articolo 

scientifico 

Dipasquale, D., Basiricò, L., Morera, P., Primi, R., 

Tröscher, A. & Bernabucci, U. 2018, "Anti-
inflammatory effects of conjugated linoleic acid 

isomers and essential fatty acids in bovine mammary 

epithelial cells", Animal, vol. 12, no. 10, pp. 2108-2114. 
DOI: 10.1017/S1751731117003676 

2018 2,026 Q1 22 - - - - ISI- VALUTABILE  

 

8 Articolo Ruggeri, R., Primi, R., Danieli, P.P., Ronchi, B. & 2017 0,579 Q4 8 - X - - ISI- VALUTABILE  
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scientifico Rossini, F. 2017, "Effects of seeding date and seeding 

rate on yield, proximate composition and total tannins 
content of two Kabuli chickpea cultivars", Italian 

Journal of Agronomy, vol. 12, no. 3, pp. 201-207. DOI: 

10.4081/ija.2017.890 

 

9 Articolo 

scientifico  

Primi, R., Filibeck, G., Amici, A., Bückle, C., 

Cancellieri, L., Di Filippo, A., Gentile, C., Guglielmino, 

A., Latini, R., Mancini, L.D., Mensing, S.A., Rossi, 
C.M., Rossini, F., Scoppola, A., Sulli, C., Venanzi, R., 

Ronchi, B. & Piovesan, G. 2016, "From Landsat to 
leafhoppers: A multidisciplinary approach for 

sustainable stocking assessment and ecological 

monitoring in mountain grasslands", Agriculture, 
Ecosystems and Environment, vol. 234, pp. 118-133. 

DOI: 10.1016/j.agee.2016.04.028 

2016 4,300 Q1 22 X - - - ISI- VALUTABILE  

 

10 Articolo 
scientifico  

Danieli, P.P., Serrani, F., Primi, R., Ponzetta, M.P., 
Ronchi, B. & Amici, A. 2012, "Cadmium, lead, and 

chromium in large game: A local-scale exposure 
assessment for hunters consuming meat and liver of 

wild boar", Archives of Environmental Contamination 

and Toxicology, vol. 63, no. 4, pp. 612-627. DOI: 
10.1007/s00244-012-9791-2 

2012 2,012 Q3 29 - - - - ISI- VALUTABILE  
 

11 Articolo 

scientifico  

Amici, A., Danieli, P.P., Russo, C., Primi, R. & 

Ronchi, B. 2012, "Concentrations of some toxic and 
trace elements in wild boar (Sus scrofa) organs and 

tissues in different areas of the Province of Viterbo 
(Central Italy)", Italian Journal of Animal Science, vol. 

11, no. 4, pp. 354-362. DOI: 10.4081/ijas.2011.e65 

2012 0,789 Q4 28 - - - - ISI- VALUTABILE  

 

12 Articolo 

scientifico 

Amici, A., Serrani, F., Rossi, C.M. & Primi, R. 2012, 

"Increase in crop damage caused by wild boar (Sus 

scrofa L.): The "refuge effect", Agronomy for 

Sustainable Development, vol. 32, no. 3, pp. 683-692. 
DOI: 10.1007/s13593-011-0057-6 

2012 3,573 Q1 58 - - X - ISI- VALUTABILE  

 

13 Articolo 

scientifico 

Danieli, P.P., Primi, R., Ronchi, B., Ruggeri, R., 

Rossini, F., del Puglia, S. & Cereti, C.F. 2011, "The 
potential role of spineless safflower (Carthamus 

tinctorius L. var. inermis) as fodder crop in central 
Italy", Italian Journal of Agronomy, vol. 6, no. 1, pp. 

19-22. DOI: 10.4081/ija.2011.e4 

2011 - Q4 11 - X - - ISI- VALUTABILE  

 

14 Articolo 
scientifico 

Guglielmelli, A., Calabrò, S., Primi, R., Carone, F., 
Cutrignelli, M.I., Tudisco, R., Piccolo, G., Ronchi, B. & 

Danieli, P.P. 2011, "In vitro fermentation patterns and 

methane production of sainfoin (Onobrychis viciifolia 
Scop.) hay with different condensed tannin contents", 

Grass and Forage Science, vol. 66, no. 4, pp. 488-500. 
DOI: 10.1111/j.1365-2494.2011.00805.x 

2011 1,099 Q2 44 - - - - ISI- VALUTABILE  
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PUBBLICAZIONI 

 

La produzione scientifica del candidato risulta di elevata caratura e buona collocazione editoriale, 

come dimostrano le diverse pubblicazioni su riviste prestigiose del settore. 

I lavori sono tutti pertinenti alle tematiche del settore scientifico disciplinare AGR/19. Tutte le 

pubblicazioni sono di natura sperimentale e caratterizzate da ottimo rigore metodologico. I risultati 

sono presentati e discussi in maniera pertinente ed approfondita. 

 

Viterbo, 10.09.2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Prof. Umberto Bernabucci 

 

 
 

 

Prof. Gianni Battacone 

(adesione al verbale allegata) 

 

Prof.ssa Arianna Buccioni 

(adesione al verbale allegata) 

 



1 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Gianni Battacone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 455/2021 del 06/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 10.09.2021 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Arianna Buccioni, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 455/2021 del 06/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 10.09.2021 

                      Firma 
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nominata con D.R. n. 455/2021 del 06/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 10.08.2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
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Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

Il sottoscritto Prof. Gianni Battacone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 455/2021 del 06/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 10.09.2021 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Arianna Buccioni, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 455/2021 del 06/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

Verbale N. 3 

(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 

Il giorno 10.09.2021 alle ore 14.00 in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet 

al seguente link meet.google.com/ztj-ywtz-nor si è riunita la commissione giudicatrice di cui al 

verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

Settore Concorsuale 07/G1 - Settore Scientifico Disciplinare AGR/19. 

 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 

ciascun presente l’identità personale. 

Risultano presenti: 

 

Riccardo Primi, CI n. AT0448799, rilasciata dal Comune di Viterbo, scadenza in data 29.01.2023. 

 

Viene chiamato il candidato Riccardo PRIMI. 

 

Alle ore 14.05 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte del candidato 

Riccardo PRIMI. 

 

Durante il colloquio il candidato illustra con chiarezza i titoli e il suo percorso formativo e di 

ricerca. Inoltre, dimostra eccellente padronanza delle tematiche e degli approcci metodologici 

oggetto delle pubblicazioni. Nella discussione si enuclea con chiarezza il ruolo specifico, rilevante e 

innovativo svolto dal candidato nei lavori relativi alle pubblicazioni presentate. 

 

Il colloquio termina alle ore 14.45 e il candidato Riccardo PRIMI abbandona il collegamento 

telematico. 

 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 10.09.2021 alle ore 15.00, telematicamente 

tramite piattaforma Google Meet (meet.google.com/pec-dpyp-wau) per l’attribuzione del punteggio 

ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato.  

 

Viterbo, 10.09.2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Prof. Umberto Bernabucci 

 

 

https://meet.google.com/ztj-ywtz-nor?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/pec-dpyp-wau?hs=122&authuser=0


 

Prof. Gianni Battacone 

(adesione al verbale allegata) 

 

Prof.ssa Arianna Buccioni 

(adesione al verbale allegata) 
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Data. 10.09.2021 

            

        

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 10.09.2021 alle ore 15.00, telematicamente, si è riunita la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

Settore Concorsuale 07/G1 - Settore Scientifico Disciplinare AGR/19. 

 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati prende atto che i candidati da valutare ai 

fini del concorso sono n. 1, e precisamente: 

- Riccardo Primi 

 

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato ammesso a questa fase. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

Candidato Riccardo Primi 

 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula, infine, un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica il seguente nominativo quale candidato idoneo alla 

chiamata: 

- dott. Riccardo Primi per cui la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a 

formulare il giudizio complessivo finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 

concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

 

La commissione viene sciolta alle ore 16.00. 

 

Viterbo, 10.09.2021 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Prof. Umberto Bernabucci 

 

 



 

Prof. Gianni Battacone 

(adesione al verbale allegata) 

 

Prof.ssa Arianna Buccioni 

(adesione al verbale allegata) 

 



Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

CANDIDATO:_Riccardo Primi 

 

 

TITOLI 

 

Secondo i criteri del verbale n. 1 

 

titolo a) Dottorato di Ricerca     punti 5 

titolo b) Attività Didattica     punti 4 

titolo c) Attività di formazione o ricerca    punti 6  

titolo d) Organizzazione, direzione e coordinamento punti 3 

titolo e) Titolarità di brevetti     punti 0 

titolo f) Relatore a congressi …    punti 4 

titolo g) Premi e riconoscimenti    punti 0 

 

Totale punteggio titoli: 22 

 

PUBBLICAZIONI 

 

- pubblicazione 1 punti 3,3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,5 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale     punti 1,1 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti  punti 0,2 

 

- pubblicazione 2 punti 3,1 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,3 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale     punti 1,0 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti  punti 0,3 

 

- pubblicazione 3 punti 4,0 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,5 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale     punti 1,2 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti … punti 0,8 

 

- pubblicazione 4 punti 3,1 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,4 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale    punti 0,8 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti … punti 0,4 

 



- pubblicazione 5 punti 3,9 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,5 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale     punti 1,1 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti … punti 0,8 

 

- pubblicazione 6 punti 3,2 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,2 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale      punti 0,8 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti … punti 0,7 

 

- pubblicazione 7 punti 3,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,5 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale      punti 1,2 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti … punti 0,3 

 

- pubblicazione 8 punti 3,3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,2 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale  punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e …    punti 0,9 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti … punti 0,7 

 

- pubblicazione 9 punti 4,0 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,5 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale      punti 1,2 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti … punti 0,8 

 

- pubblicazione 10 punti 3,2 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,4 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale      punti 0,9 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti … punti 0,3 

 

- pubblicazione 11 punti 3,1 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,3 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale      punti 0,9 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti … punti 0,4 

 

- pubblicazione 12 punti 4,0 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,5 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale     punti 1,2 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti … punti 0,8 

 



- pubblicazione 13 punti 3,2 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,2 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale      punti 0,8 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti … punti 0,7 

 

- pubblicazione 14 punti 3,3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare nel verbale 1: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica punti 1,4 

b) congruenza con il settore concorsuale     punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale      punti 1,0 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti … punti 0,4 

 

Totale punteggio pubblicazioni: 48,2 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti: 10 

 

TOTALE PUNTEGGIO 80,2 (22 + 48,2 + 10) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Riccardo PRIMI: 

 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2010, con una tesi originale, svolta con 

ottimo rigore metodologico, inerente lo studio del valore nutrizionale di leguminose tradizionali per 

l’alimentazione dei ruminanti. Il dott. Primi ha presentato titoli del tutto pertinenti alle tematiche del 

settore concorsuale 07G1 - SSD AGR/19 che evidenziano un’attività di formazione scientifica e di 

ricerca di ottimo livello. L’attività è stata svolta presso gruppi di ricerca nazionali e anche 

internazionali. L’esperienza didattica risulta ottima, svolta con continuità ed inerente ad argomenti 

totalmente coerenti con il settore AGR/19. Il candidato ha presentato 14 pubblicazioni tutte 

pertinenti e di buon valore scientifico e documentanti una ottima continuità temporale della 

produzione scientifica. Il candidato ha un h-index riferito alla carriera di 9 con un numero totale di 

citazioni pari 263, mentre i valori relativi agli ultimi 10 anni sono: hi = 8, citazioni pari a 250, 

quindi, di livello molto buono anche considerando le mediane stabilite dalla ASN per il ruolo da 

professore II fascia nel settore AGR/19.  

Il candidato ha illustrato con chiarezza e padronanza i titoli e il suo percorso formativo e di ricerca. 

Inoltre, ha dimostrato eccellente possesso delle tematiche e degli approcci metodologici oggetto 

delle pubblicazioni. Dalla discussione dei titoli e delle pubblicazioni si enuclea con chiarezza il 

ruolo specifico, rilevante e innovativo svolto dal candidato nei lavori relativi alle pubblicazioni 

presentate. 

Il candidato dimostra di avere un’elevata preparazione scientifica e la piena maturità per ricoprire il 

ruolo di RTD-b per il SSD AGR/19 oggetto della procedura di valutazione. 

 

Viterbo, 10.09.2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Prof. Umberto Bernabucci 

 



 
 

Prof. Gianni Battacone 

(adesione al verbale allegata) 

 

Prof.ssa Arianna Buccioni 

(adesione al verbale allegata) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

Il sottoscritto Prof. Gianni Battacone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 455/2021 del 06/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 10.09.2021 

            

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/19 Zootecnia speciale. 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Arianna Buccioni, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 455/2021 del 06/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 10.09.2021 

                      Firma 

        

 


