U N IV E R S IT À ’ D E G L I S T U D I D I P A D O V A

Procedura valutativa 2017PO243 - Allegato 3 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute per il settore concorsuale 07/H4 Clinica medica e Farmacologia Veterinaria profilo: settore scientifico-disciplinare VET/08 Clinica Medica Veterinaria), bandita con Decreto Rettorale n. 2123 del 26/06/2017.
allegato C) al Verbale 3 del 28/09/2017
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

Candidato Alessandro Zotti
G iudizio co lle g ia le della C o m m issio n e
CURRICULUM VITAE
Il curriculum del prof. Alessandro Zotti è caratterizzato da una costante e continuativa attività
scientifica e clinico-assistenziale a partire dalla presa di servizio, quale ricercatore
universitario, per il settore di Clinica Medica Veterinaria (1 giugno 2000). L’elevato profilo
editoriale, a collocazione esclusivamente internazionale, che si evince dall’elenco delle
pubblicazioni “in extenso” prodotte tra il 2002 ed il 2017, è integralmente collocabile
nell’ambito del SSD VET/08 e pressoché completamente riconducibile a tematiche di
diagnostica per immagini clinica e sperimentale. Il prof. Alessandro Zotti ricopre il ruolo di
responsabile della Unità Operativa di Radiologia dell’Ospedale Veterinario Universitario
Didattico sin dalla istituzione di quest’ultimo. Di particolare rilievo risulta, infine, l’attività di
servizio istituzionale svolta che porta il prof. Alessandro Zotti a ricoprire attualmente la
posizione di Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie, di Responsabile
del Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo per la Protezione degli Animali sottoposti a
Sperimentazione, nonché alla Vice-Direzione del Dipartimento di Medicina Animale
Produzioni e Salute dell’Università di Padova.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Il candidato, prof. Alessandro Zotti, presenta nn. 30 Pubblicazioni in extenso su riviste
internazionali recensite sulle banche dati ScopusAA/eb of Science con collocazione nella
categoria internazionale Veterinary Sciences e dotate di Impact Factor. L’arco temporale
dei lavori presentati corre dal 2004 al 2017. Nei lavori considerati, sempre caratterizzati da
originalità, innovatività e rigore metodologico, ricopre per 8 volte la posizione di primo
autore, 19 volte la posizione di ultimo autore nonché 26 volte il ruolo di “corresponding
a u t h o r tali risultati consentono di individuare inequivocabilmente il contributo fattivo del
candidato nel concepimento dei disegni sperimentali e nello sviluppo degli stessi nonché il
ruolo primario nella redazione dei lavori. Il numero di citazioni totale delle pubblicazioni
presentate è pari a 201 con un valore di citazioni “medio” per pubblicazione pari a 6,7.
L’Impact Factor cumulativo delle pubblicazioni presentate è 42,218 con un valore di Impact
Factor “medio” per pubblicazione pari a 1,407.

4

ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA
L’attività didattica, ininterrotta a partire dall’a.a. 2000/2001 e svolta sempre nell’ambito del
SSD VET/08, ha spaziato dalla “Patologia degli Animali da Reddito” alla “Terapia Medica
Veterinaria”, alla “Clinica Medica dei Selvatici e degli Animali non Convenzionali” fino
all’attuale titolarità dei corsi di “Diagnostica per Immagini” e di “Clinica Medica Veterinaria”.
Degna di nota la menzione ottenuta dal Corso di Clinica Medica Veterinaria nell’anno 20152016 come primo classificato del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria dell’Università di
Padova per “Grado di soddisfazione complessiva” da parte degli studenti. Degna di
menzione, inoltre, la costante attività di “continuing education” professionale svolta dal
candidato nel campo della diagnostica per immagini.
Dalla valutazione dell’attività di ricerca si evince che il prof. Alessandro Zotti è stato
responsabile di due progetti scientifici di livello nazionale ammessi a finanziamento con
bando competitivo (che prevede la revisione da parte di esperti nazionali e internazionali):
I progetto di Ateneo dell’Università di Padova ed un Progetto Regionale Veneto a
finanziamento europeo. Il candidato ha supervisionato, inoltre, il percorso di 4 dottori di
ricerca di cui uno internazionale ed è stato responsabile di due assegni di ricerca su
argomenti innovativi inerenti l’analisi computerizzata di immagine.
II prof. Alessandro Zotti detiene la co-titolarità scientifica di due brevetti internazionali
sull’uso nutraceutico degli acidi grassi omega-3 nell’alimentazione animale.
Il candidato risulta, infine, “Invited Speaker” in due convegni internazionali quale relatore sui
temi della radiologia toracica e addominale negli animali da compagnia.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il prof Alessandro Zotti è stato individuato all’unanimità
quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:
La raggiunta maturità scientifica di livello internazionale del candidato, la continuativa ed
efficace attività didattica nonché la comprovata esperienza nelle attività istituzionali
gestionali e di servizio rendono il candidato prof. Alessandro Zotti ampiamente meritevole
di ricoprire il ruolo di Professore di prima fascia per il SSD VET/08-Clinica Medica Veterinaria
bandito dalla presente procedura.

Data: 28/09/2017
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LA COMMISSIONE

Prof. Carlo Guglielmini professore di prima fascia presso l’Università deglLStudi di Padova
(FIRMA)

fa

, Z

Prof. Massimo Morqante professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
(FIRMA)

Prof. Paolo Ciaramella professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II (FIRMA)

Prof. Elisabetta Ferro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano
(FIRMA)

Prof. Alberto Tarducci professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino
(FIRMA)
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2017P0243 - Allegato 3 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso
il Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute per il settore concorsuale 07/H4
- Clinica medica e Farmacologia Veterinaria profilo: settore scientifico-disciplinare
VET/08 - Clinica Medica Veterinaria), bandita con Decreto Rettorale n. 2123 dei
26/06/2017.

allegato D) al Verbale 3 del 28/09/2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Elisabetta Ferro della Commissione giudicatrice della Procedura
valutativa 2017PO243 - Allegato 3 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di
Medicina Animale Produzioni e Salute per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e
Farmacologia Veterinaria profilo: settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica Medica
Veterinaria), bandita con Decreto Rettorale n. 2123 del 26/06/2017.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica via posta elettronica attraverso i
seguenti indirizzi istituzionali: elisabetta.ferro^unim i.it alla stesura del verbale n. 3 e di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Carlo Guglielmini, Presidente
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
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U N IV E R S IT À ' D E G L I S T U D I DI P A D O V A

Procedura valutativa 2017PO243 - Allegato 3 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso
il Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute per il settore concorsuale 07/H4
- Clinica medica e Farmacologia Veterinaria profilo: settore scientifico-disciplinare
VET/08 - Clinica Medica Veterinaria), bandita con Decreto Rettorale n. 2123 del
26/06/2017.

allegato D) al Verbale 3 del 28/09/2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
Il sottoscritto Prof. PAOLO CIARAMELLA della Commissione giudicatrice della Procedura
valutativa 2017PO243 - Allegato 3 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute per il settore concorsuale 07/H4 Clinica medica e Farmacologia Veterinaria profilo: settore scientifico-disciplinare VET/08 Clinica Medica Veterinaria), bandita con Decreto Rettorale n. 2123 del 26/06/2017.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica via posta elettronica attraverso i
seguenti indirizzi istituzionali: paolo.ciaramella@unina.it alla stesura del verbale n. 3 e di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Carlo Guglielmini,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 28/09/2017

1

U N IV E R S IT À ' D E G L I S T U D I DI P A D O V A

Procedura valutativa 2017PO243 - Allegato 3 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso
il Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute per il settore concorsuale 07/H4
- Clinica medica e Farmacologia Veterinaria profilo: settore scientifico-disciplinare
VET/08 - Clinica Medica Veterinaria), bandita con Decreto Rettorale n. 2123 del
26/06/2017.

allegato D) al Verbale 3 del 28/09/2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Alberto Tarducci della Commissione giudicatrice della Procedura
valutativa 2017PO243 - Allegato 3 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute per il settore concorsuale 07/H4 Clinica medica e Farmacologia Veterinaria profilo: settore scientifico-disciplinare VET/08 Clinica Medica Veterinaria), bandita con Decreto Rettorale n. 2123 del 26/06/2017.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica via posta elettronica attraverso i
seguenti indirizzi istituzionali: alberto.tarducci@unito.it alla stesura del verbale n. 3 e di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Carlo Guglielmini,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 28/09/2017

firma

