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Procedura selettiva 2017PA 189 -Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di un professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione per il 
settore concorsuale 07/H2 - Patologia Veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 
animale (profilo: settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e Anatomia 
patologica veterinaria), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 
bandita con Decreto Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato D) al Verbale 3 del 07/03/2018 

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA 

Candidata: Maria Elena Gelain 

motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Dalla produzione scientifica si evince che la candidata ha svolto attività di ricerca prevalente 
nel settore della Patologia Clinica Veterinaria con particolare riferimento alla diagnostica 
citofluorimetrica e citologica e alla valutazione della risposta immunitaria. I principali 
indicatori bibliometrici indicati nel verbale 1 evidenziano la qualità della ricerca svolta dalla 
candidata. Nel complesso la produzione scientifica presentata dalla candidata è consistente 
nel tempo, pertinente al settore scientifico-disciplinare, innovativa e di livello eccellente 
anche in ambito internazionale. Anche il giudizio della Commissione sull'attività di ricerca è 
pregevole. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il curriculum della candidata è caratterizzato da elementi di internazionalità consistenti nel 
tempo e con aspetti di eccellenza comprovati dal raggiungimento del diploma di specialista 
europeo in patologia clinica veterinaria che garantisce standard internazionali di qualità. La 
candidata ha inoltre partecipato a board internazionali operanti nel settore veterinario. La 
candidata è stata coinvoltc;i continuativamente in attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso il Dipartimento di appartenenza e nell'area di Anatomia 
Patologica Veterinaria. In complesso, il giudizio su curriculum e attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio è ampiamente positivo. ~ 

Attività didattica ~ 
L'attività didattica della candidata si è svolta prevalentemente nel corso di laurea magistrale 
a ciclo unico in Medicina Veterinaria a partire dall'A.A. 2012-2013 a cui si aggiunge l'attività 
in corsi di laurea triennale in Igiene e Sanità Animale (A.A 2010-2012) e Biotecnologie per 

· l'Alimentazione (dàll'A.A. 2016-2017). Tale attività è risultata continuativa. 



Tutti gli insegnamenti sono pertinenti al settore scientifico-disciplinare con particolare 
riferimento alle tecniche di laboratorio, alla citologia e alla patologia generale veterinaria. Il 
giudizio complessivo della Commissione sull'attività didattica della candidata è pienamente 
soddisfacente. 

LA COMMISSIONE 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Padova 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Milano 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Pisa 
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allegato E) al Verbale 4 del 14/06/2018 

Candidata Maria Elena Gelain 

Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche 

Nel colloquio sui temi relativi alle pubblicazioni scientifiche e p1u 1n generale alla 
qualificazione scientifica, la candidata ha rivelato un'approfondita e aggiornata conoscenza 
nonché un'ottima capacità critica sui temi della patologia clinica veterinaria. 
La candidata dimostra adeguate competenze linguistiche relative alla lingua inglese 
adeguatamente supportate sia dal punto di vista comunicativo, sia nella terminologia 
tecnica. La comprensione orale e scritta è molto soddisfacente. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Prof. Massimo Castagnara professore di prima fascia pre 
·di Padova 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Milano 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Pisa 
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allegato F) al Verbale 4 del 07/03/2018 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATA: Maria Elena Gelain 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 

55/100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 

15/100 

attività didattica (max punti 20/100) 

18/100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 88/100 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, Maria Elena Gelain è stata individuata all'unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le motivazioni di seguito 
riportate. 

Le pubblicazioni scientifiche e l'attività di ricerca sono pertinenti al settore scientifico-
disciplinare, innovative e di livello eccellente anche in ambito internazionale. 
Il curriculum e le attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio sono caratterizzat~ 
da un respiro internazionale nell'ambito della patologia clinica veterinaria. ~ 

~ 14 4 
tfl 



L'attività didattica della candidata è pertinente al settore scientifico-disciplinare e 
continuativa fino ad oggi ed è stata svolta in insegnamenti fondamentali nell'ambito della 
patologia veterinaria. 

Padova, 14/06/2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Prof. Massimo Castagnara professore di prima fascia pr, s l'Università degli Studi 
di Padova 

professore di prima fa 
di Milano 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Pisa 
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