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Procedura valutativa 2017P0243 - Allegato 2 per la chiamata di n, 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BOA, per il
settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria (profilo: settore scientifico
disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria) ai sensi d e ll'a lt 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2123 del 26 giugno 2017.

allegato C) al Verbale 3 del 29 settembre 2017
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

Candidato: Marinelli Lieta
Giudizio collegiale della Commissione

CURRICULUM VITAE
La candidata Lieta Marinelli possiede la laurea in medicina veterinaria e un dottorato di
ricerca in Endocrinologia degli animali ed è professore associato del gruppo concorsuale
07H1, SSD VET/02 dal 2011. La sua attività scientifica è testimoniata da 45 pubblicazioni
su rivista, 40 delle quali sono state presentate per la presente procedura valutativa, e da 70
comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. L’attività editoriale della candidata
consta della partecipazione alla curatela della Edizione italiana di un libro di testo
universitario (J.G. Cunningham, Manuale Di Fisiologia Veterinaria), della responsabilità
della revisione scientifica della traduzione dell'opera “Canine and Feline Behavior for
Veterinary Technicians and Nurses”, e di tre altri contributi in volumi. La candidata è
componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Fisiologia Veterinaria (SOFIVET)
ed è membro di altre società scientifiche internazionali (Society of Endocrinology, Bristol,
UK; International Society of Antrozoology, Cambridge, UK).
Nel corso della sua carriera, la Prof.ssa Marinelli ha avuto esperienze in organi collegiali
dipartimentali ed ha preso parte attiva ad organi collegiali di corsi di studio. Si segnala in
particolare la partecipazione alla Giunta di dipartimento e il coordinamento della
Commissione Programmazione del Dipartimento, la vicepresidenza del Corso di Laurea in
Medicina Veterinaria, la partecipazione alla Commissione Didattica e al Gruppo
Accreditamento e Valutazione della didattica dell’Ateneo per il Corso di Laurea in Medicina
Veterinaria. Infine, dal 2016 è Referente del Comitato Ordinatore (CTO) per l’istituzione del
Corso di Laurea triennale in lingua inglese denominato Animai Care.
La candidata ha costituito uno spin off partecipato dall'Università degli Studi di Padova
denominato Centro di Scienze Comportamentali del Cane S.r.l. (C.S.C. s.r.l.) di cui è
vicepresidente, ed è Direttore Sanitario dello Studio Veterinario e Responsabile del Servizio
di consulenza specialistica medico veterinaria per le patologie comportamentali e gli aspetti
gestionali e relazionali degli animali d’affezione, Dipartimento di Biomedicina Comparata e
Alimentazione, Università degli Studi di Padova. Infine, vanta alcune esperienze
professionali attinenti al settore concorsuale facendo parte del Comitato Tecnico-scientifico
del Centro Regionale di Studio e Ricerca in materia di Pet Therapy dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Sulla base di quanto sopra riportato, la Commissione giudica il curriculum della Prof.ssa
Lieta Marinelli assolutamente congruo per accedere al ruolo di professore di prima fascia e
perfettamente coerente con la declaratoria del SSD VET/02.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Ai fini della presente procedura valutativa, la candidata Lieta Marinelli ha presentato 40
pubblicazioni scientifiche, tutte presenti su riviste scientifiche internazionali e sottoposte al
giudizio di revisori. Tutte le pubblicazioni sono perfettamente congruenti con il profilo
scientifico richiesto ad un docente del SSD VET/02. Le pubblicazioni sono caratterizzate da
un ottimo livello di originalità e sono state realizzate con rigore metodologico, come si evince
anche dalla loro collocazione editoriale. Infatti, la maggior parte delle pubblicazioni
presentate (33 lavori su 40 lavori presentati) si colloca in fascia editoriale elevata (numero
di pubblicazioni in Q1 : 17; numero di pubblicazioni in Q2: 16; numero di pubblicazioni in Q3:
5; numero di pubblicazioni in Q4: 2). La diffusione della produzione scientifica della
candidata, che si può evincere dal numero totale di citazioni (371) e dall’indice di Hirsch
(11), dimostra la maturità di ricercatore e la sua notorietà in ambito internazionale. L’apporto
individuale della candidata, determinato analiticamente secondo i criteri enunciati nel
verbale n.1, è risultato significativo; in particolare, la candidata figura come autore principale
(primo nome) in 7 lavori e ha avuto il ruolo di ideatore e coordinatore della ricerca (ultimo
nome) in 17 lavori. Per quanto qui esposto, la Commissione esprime un giudizio pienamente
positivo sulle pubblicazioni presentate dalla candidata.
ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA
A partire dall’anno accademico 2000/2001, la candidata Lieta Marinelli ha svolto
regolarmente e in maniera continuativa la propria attività didattica nell’ambito delle discipline
inerenti il SSD VET/02 (Fisiologia veterinaria), ricevendo l’affidamento di insegnamenti sia
di moduli di attività pratiche, esercitazioni e tirocini che di insegnamenti teorici. In seguito
alla nomina a professore associato, dall’anno accademico 2011/12 ha mantenuto la titolarità
del corso di Fisiologia ed Etologia veterinaria I nell’ambito del corso di laurea in Medicina
veterinaria, insegnando argomenti di fisiologia generale e dei liquidi corporei, fisiologia
dell’apparato digerente e del sistema nervoso, e di etologia applicata veterinaria. Negli anni
accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11, ha partecipato all’ideazione ed all’avvio di un
progetto didattico internazionale in collaborazione con l’università statunitense Texas A&M
University, del quale ha anche assunto la direzione, ed ha ricevuto in affidamento il modulo
didattico in lingua inglese “Veterinary Physiology I”. Ha altresì avuto ruoli di docenza in due
master universitari di secondo livello (anno 2008: Università di Bologna; anno 2011:
Università di Pisa) e in 13 corsi di formazione. Infine, nel 2015 ha partecipato al corso
formativo sulla didattica innovativa denominato “PRODID” per un totale di 40 ore. Sulla base
di quanto esposto, la Commissione valuta in modo estremamente positivo l’esperienza e
l’attività didattica della Prof.ssa Lieta Marinelli.
L’attività scientifica della candidata riguarda prevalentemente argomenti di zooantropologia,
soprattutto nelle interrelazioni uomo-cane, etologia cognitiva e di endocrinologia veterinaria.
Gli argomenti trattati e le pubblicazioni scientifiche sono perfettamente coerenti con le
tematiche del settore concorsuale 07H1 e, in particolare, con quelle del SSD VET/02. La
Prof.ssa Marinelli ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca a livello nazionale, tra i quali
due PRIN (anni 2001 e 2003), ed è stata responsabile scientifico di progetti di ricerca
finanziati dalla Fondazione bancaria CARIPARO, dalla USSL di Padova e dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, e di progetti di ricerca finanziati con bandi
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convegni nazionali ed internazionali ed ha contribuito all’organizzazione di due convegni
nazionali della Società Italiana di Fisiologia Veterinaria (SOFIVET) e di un convegno
internazionale (5th Canine Science Forum), Inoltre, la Prof.ssa Marinelli è componente del
Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Scienze Veterinarie dell’Università di Padova
ed ha svolto il ruolo di tutor di 4 studenti di dottorato. Infine, dal gennaio 2016 la Prof.ssa
Marinelli è membro del Comitato Editoriale (Editoria! Board) della rivista internazionale Dog
Behavior. Per quanto esposto, il giudizio della Commissione sull’esperienza e sulla maturità
scientifica della candidata Lieta Marinelli è pienamente positivo.

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, la Prof.ssa Lieta Marinelli è stata individuata
all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti
motivazioni:
La Prof.ssa Marinelli ha raggiunto un ottimo livello di maturità scientifica, che la qualifica nel
ruolo di supervisore e coordinatore di gruppi di ricerca, e ha altresì lavorato al trasferimento
sul territorio dei risultati della ricerca. Inoltre, possiede una lunga esperienza didattica, anche
a livello internazionale, negli ambiti propri della fisiologia e dell’etologia applicata veterinaria,
e ha avuto ruoli ufficiali nella progettazione e nella valutazione di corsi universitari. Infine, la
Prof.ssa Marinelli ha rivestito ruoli di coordinamento in organi collegiali di programmazione
dei dipartimenti. Tutte queste caratteristiche rendono la Prof.ssa Lieta Marinelli pienamente
idonea a rivestire il ruolo di professore di prima fascia nel SSD VET/02 (Fisiologia
veterinaria).

Legnaro 29 settembre 2017
LA COMMISSIONE
Prof. Mario Baratta, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Torino
(FIRMA)
Prof. Gianfranco Gabai,
(FIRMA)

di jDrima fascia dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Salvatore Naitana, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Sassari
(FIRMA)
Prof. Giuseppe Rada
(FIRMA)

professori' di prirr
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dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Carlo Tamanini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna
(FIRMA)
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U N IV E R S IT À ’ D EG LI S TU D I D! P A D O V A

Procedura valutativa 2017P0243 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BOA, per il
settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria (profilo: settore scientifico
disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria) ai sensi delFart. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 2123 del 26 giugno 2017

allegato D) al Verbale 3 del 29 settembre 2017
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Mario Baratta membro della Commissione giudicatrice della procedura
valutativa 2017P0243 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BCA, per il
settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria (profilo: settore scientifico
disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria) ai sensi delFart. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettoraie n. 2123 del 26 giugno 2017

dichiara
con la presente di
stesura del verbale
Gianfranco Gabai,
Uffici dell'Ateneo di

aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica, alla
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Padova per i provvedimenti di competenza.

29 settembre 2017

firma
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U N IV E R S IT À ’ D EG LI S T U D I DI P A D O V A

Procedura valutativa 2017P0243 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BCA, per il
settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria (profilo: settore scientifico
disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria) ai sensi delPart. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 2123 del 26 giugno 2017

allegato D) al Verbale 3 del 29 settembre 2017
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Salvatore Naitana membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2017P0243 —Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BCA, per il
settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria (profilo: settore scientifico
disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 2123 del 26 giugno 2017

dichiara
con la presente di
stesura del verbale
Gianfranco Gabai,
Uffici dell'Ateneo di

aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica, alla
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Padova per i provvedimenti di competenza.

29 settembre 2017
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U N IV E R S IT À ’ D EG LI S T U D I DI P A D O V A

Procedura valutativa 2017P0243 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BOA, per il
settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria (profilo: settore scientifico
disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria) ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 2123 del 26 giugno 2017

ailegato D) a! Verbale 3 del 29 settembre 2017
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ”

il sottoscritto Prof. Carlo TAMANINI membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2017P0243 - Allegato 2 per la chiamata di n, 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BOA, per il
settore concorsuale 07/H1 - Anatomìa e fisiologia veterinaria (profilo: settore scientifico
disciplinare VET/02 — Fisiologia veterinaria) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 2123 del 26 giugno 2017

dichiara

stesura dei verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Gianfranco Gabai, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
29 settembre 2017

t

