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OGGETTO: Procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 07/G1 SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, settore scientifico-disciplinare AGR/19 
ZOOTECNIA SPECIALE presso la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 9394 del 22 dicembre 
2022. 
 

 
VERBALE N. 2 

 
VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 
La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 07/G1 SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, settore 
scientifico-disciplinare AGR/19 ZOOTECNIA SPECIALE presso la Facoltà di Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali, risulta composta come di seguito indicato: 
 
Prof. Antonio GALLO professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore - settore concorsuale 07/G1 SCIENZE E 
TECNOLOGIE ANIMALI - Membro designato; 

 
Prof. Pasquale DE PALO professore di prima fascia - Università degli Studi di 

Bari - settore concorsuale 07/G1 SCIENZE E 
TECNOLOGIE ANIMALI; 

Prof.ssa Anna Alfea SANDRUCCI professore di prima fascia – Università degli Studi di 
Milano - settore concorsuale 07/G1 SCIENZE E 
TECNOLOGIE ANIMALI, 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 21 marzo 2023, alle ore 9:00, in modo telematico. 
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati 
resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 
di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall’art. 51 del c.p.c.. 
 
La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 
già inviati in formato pdf dall’ufficio concorsi ai componenti della commissione nei giorni 
precedenti la presente riunione. 
 
La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei 
criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 
sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.  
 
Candidato: Luca Cattaneo 
Titoli e curriculum: Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Scuola di Dottorato 
per il Sistema Agroalimentare AGRISYSTEM dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in 
Zootecnia Speciale (SSD AGR/19), discutendo una tesi dal titolo “Understanding the dry-off in 
dairy cows: insights into metabolism and inflammation”. Durante il dottorato, ha passato un periodo 
di ricerca come visiting PhD student presso la University of Florida, Gainesville, FL (US), sotto la 
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supervisione del dr. Geoffrey Dahl, partecipando ad attività di ricerca congrue ai temi del dottorato 
di ricerca per un periodo di circa sette mesi. Ha svolto attività di supporto alla didattica nei corsi di 
Fisiologia Animale Avanzata e Zootecnia e Cambiamenti Climatici (Laurea magistrale in Scienze e 
Tecnologie Agrarie, Università cattolica del Sacro Cuore, A.A. 2022-2023) ed è cultore della 
materia per il corso di Chimica e Tecnologia dei Prodotti Animali (Laurea triennale in Scienza e 
Tecnologie Alimentari, Università Cattolica del Sacro Cuore, A.A. 2020-2021 fino A.A. 2022-
2023). Ha inoltre svolto esperienze professionali (collaborazioni e assegni di ricerca) presso 
qualificati enti di ricerca in Italia (Dipartimento di Scienze Animali, della Nutrizione e degli 
Alimenti – DIANA, Università Cattolica del Sacro Cuore). 
 
Produzione scientifica: Il candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche, tutte coerenti con il 
S.S.D. AGR/19, principalmente su riviste del primo quartile in accordo ai criteri Scopus/WoS. In 10 
lavori il candidato ricopre un ruolo di rilievo (primo, secondo, o ultimo autore e corresponding 
author).  
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica: Il candidato presenta un curriculum 
di discreto livello scientifico e coerente con il settore concorsuale 07/G1 ed il S.S.D. AGR/19. La 
produzione scientifica consiste in 14 lavori pubblicati o accettati su riviste scientifiche censite su 
Scopus/Wos.  
 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 9:30 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso, alle ore 
9:45 
 
 
Per la commissione 
 
Prof.ssa Anna Alfea Sandrucci  (presidente)  
 

Anna Alfea
Sandrucci
Universita' degli
Studi di Milano
21.03.2023
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OGGETTO: Procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il 

settore concorsuale 07/G1 SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, settore scientifico-

disciplinare AGR/19 ZOOTECNIA SPECIALE presso la Facoltà di Scienze agrarie, 

alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto 

rettorale n. 9394 del 22 dicembre 2022. 

 

 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Pasquale De Palo, membro della commissione giudicatrice in oggetto 

dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 21 

marzo 2023 e di concordare con il verbale n° 2 a firma del Prof.ssa Anna Alfea Sandrucci, 

Presidente della Commissione, redatto in data 21 marzo 2023. 

 

In fede, 21 marzo 2023 

 

 

 

 

       Prof. Pasquale De Palo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

PASQUALE DE PALO
   



OGGETTO: Procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il 
settore concorsuale 07/G1 SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI, settore scientifico-
disciplinare AGR/19 ZOOTECNIA SPECIALE presso la Facoltà di Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto 
rettorale n. 9394 del 22 dicembre 2022. 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Antonio Gallo, membro della commissione giudicatrice in oggetto dichiara 
con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 21 marzo 2023 e 
di concordare con il verbale n° 2 a firma del Prof.ssa Anna Alfea Sandrucci, Presidente della 
Commissione, redatto in data 21 marzo 2023. 
 
In fede, 21 marzo 2023 
 
 
 
 

       Prof. Antonio Gallo 
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