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allegato C) al Verbale 3 del 27.11.2017

Candidato Giulia Maria De Benedictis

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

La Commissione ha valutato la consistenza complessiva delle pubblicazioni della 
Dr.ssa Giulia Maria De Benedictis, esaminandone il valore scientifico, la continuità 
temporale e le ricadute in termini pratici per gli aspetti professionali relativamente al 
settore scientifico-disciplinare, e la ritiene assolutamente adeguata al profilo richiesto.
Le pubblicazioni presentate sono tutte originali ed appare ben distinguibile il ruolo svolto 
dalla candidata in tutti i 25 lavori presentati; insieme al rigore metodologico si sottolinea 
la rilevanza internazionale con particolare riferimento alle pubblicazioni relative agli 
xenotrapianti, alla farmacocinetica dei farmaci anestetici negli animali domestici e alla 
terapia del dolore negli animali.

La Dr.ssa De Benedictis ha un impact factor medio di 2,25 sulle pubblicazioni 
presentate, tutte congrue con il settore Vet-09. Il profilo scientifico della Dr.ssa De 
Benedictis è coerente con quello richiesto dal Dipartimento che ha bandito la posizione.

CONCLUSIONE:

La valutazione ha evidenziato come la Dr.ssa Giulia Maria De Benedictis abbia dimostrato 
di possedere un curriculum adeguato nell’ambito delle discipline oggetto del presente 
bando. I titoli presentati testimoniano un costante impegno, le pubblicazioni sono di 
eccellente qualità con una buona intensità e continuità temporale della produzione 
scientifica. Positivo e soddisfacente l’impegno della candidata nelle attività clinico
assistenziali.

DATA 27 novembre 2017
LA COMMISSIONE

Prof. Stefano Romagnoli, professore di prima fascia dell’Università di Padova
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Prof. Gloria Breghi, professore di prima fascia dell’Università di Pisa

Prof. Eraldo Sanna Passino, professore di prima fascia dell’Università di Sassari



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS per 
il settore concorsuale 07/H5 -  Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/09 -  Clinica chirurgica veterinaria) ai sensi deH’art. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n 3110 del 21 settembre 
2017 ‘

allegato A) al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Gloria Breghi componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS per 
il settore concorsuale 07/H5 -  Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/09 -  Clinica chirurgica veterinaria) ai sensi deN’art. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n 3110 del 21 settembre 
2017.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica ( 
gloria.breghi@unipi.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Stefano Romagnoli, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 27/11/2017

Prof.ssa Gloria Breghi

mailto:gloria.breghi@unipi.it
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Procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS per il settore concorsuale 07/H5 — 
Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria (profilo: settore scientifico disciplinare VET/09 — Clinica 
chirurgica veterinaria) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n 3110 del 21 settembre 2017

Allegato A) al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Eraldo Sanna Passino componente della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2017PA244 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS per il settore concorsuale 07/H5 — Cliniche 
chirurgica e ostetrica veterinaria (profilo: settore scientifico disciplinare VET/09 — Clinica chirurgica 
veterinaria) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n 
3110 del 21 settembre 2017.

DICHIARA

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica (esp@umss.it), alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Stefano Romagnoli, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Sassari, 27/11/2017

Prof. Eraldo Sanna Passino

mailto:esp@umss.it

