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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Prò.cedurf!i sel~ttiya 2Q1.7R.UA 12 ~ AOegato 11. 3 per l'assunzi.one di n. 1 posto di 
ric~n::atpre a tempo çJeterminato, pressÒJI Dipartimento dì Mediçina Animalè Produzioni 
e SalU~e. per il sett<:>re concorsuale 07/H4 (profilo: settore scientifico distìplinare VET/CJB) 
·ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge Sb dicembre 201 O, n. 240. Bandita 
con Decreto Rettorale n. 3779 del 02 novembrè 2017,· con avviso pubblicato nella G.U. 
n. 89 del 21 novembre. ~017. IV serie speciale - Concorsi ~d Esàmi 

· . 'Alleg~to D) al Verbale n. 3 

G.IUD.IZI ANALITICI' 

Ciar)didato Tommaso Banzatò 
motivato giudizio analitico:Su: 

Curri~ulurri · 
Il dott. Bah.zc=}to c!al mPrnE?ntò della sua laurea in Medicina veterinafià conseguita 

presso l'Università deglì Studi di Padov.a a tutt'oggi ha frequentatc:l il Dipartimemto dì. 
Scienze clinicheveterìnarìe poi Dipartimento di Medicina Animale:;, Produzioni e Salut~ 
della medesima Università'. pri.rna in qualità di' dottorando e poi cqrne assegnista di ricerca. 

Per quanto· sciprq esposto; il cwricl,JltJm vitae de;I dr. Banzato può ritenersi dél tutto 
pertinente coq il pr()filo sçfenfifico rlchìesto per la procedura selettiva in narrativa. 

Titoli 
Il dr: Banzatq ha con~eguito il titolo.dottore di ricerca in Scienze Veterìriarì~. ìndirizzo 

Scienze ClìnicheVèt~rin~ri~, presso l'Uniyersità çlegli Studi dì Padova focalizzando la :sua 
~ttività di ricerca sul!~ di~gnostica per immagini dei rettili. Durante il triennio di dottorato ha 
frequentato per 10 mesi e sviluppato rapporti di coilaborazione con ricercatori . 
dell'Università di (?hent Ha 'svolto sucqessivament~ più di ·tre anni di attìvit~ .come. 
assegnista di ricerca pr~sso li Dipartimento ;di M~dicina Animale, Produzioni e S.élll!te 
prp$;eguençio ìnnqv~tive riòèrt.~é s.UUa, applk';~zione-di metodiòhe di diagnostica_per 
immagini avanzata neilo studio di diverse patologie dei piccoli e dei grandi animali con 
presentazione def risultatì In èongressi scie:htifici ._anche, a carattere intf;lmazionale. 

Produzione scie.ntifiéa (ivi çomprf:lsa la.tesi di de>ttoratò) 
La pro(juziòne $cientffjca çJel dr. Baiizato pùò definirsi di assoluta eccellenza avendo 

E'igli pt,Jbblicato costahtemente su riviste internazionali peer reviewed ca,lìoctate nel più 
elevato quartile della categoria Veteri.nary Sciences in ba_se a quàntC? definito d<:li r~p~rtori 
bibliografici ìnternazionédi. H contributo personale del candidato nei .. lavori in col!ab,orazionl!.;l 
è chiaramente evide,nz.ia.bile.avèndo eg!ì sempre occµp~to.una posiiiolle preminente nella 

. li$ta degli .al,Jtori (pfiirìo,. secondo o ultimo nome). La. produzione scientifica è pienamente 
coerente con ìl S:SDVET/08 avendo riguardato innov~tive tematiche di diagnostica per 
immagini per lo studio degli a$pettf nòrm~li e patologici cli ·diverse specie animali, incluse 
alcune $pécìe non conv:enziom~li. 

CanQida~ f àiUE.Ace Vanessa 
motivato. giudizio.analitico 'Su:. 

Cutricuh.mt 



" .. ; 
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. . La dott,ssa F.ailh:lcé ha con.segqito .la laurea in Medicin?l Veterinaria n~I 2011 pr~_sso 
l'UniversitàdegliSti.ldi di.Camerin6. Succ~ssiVamènté· hàfrequentato, dal 2012 al 2017 1 la 
Scuola di spedalizzazione in .Sanità anìryiale, allevamento e produzioni zòotecniche · 
pressq lo ste~so Ateneo,. cqnsE3guendo il titolo dì speçializzazione nel 2017 (dopo i pri.mi 
due anni di frequenza dellat scuola; h~.ottenùto·n congelam~nto del corso al fine dì'poter 
cqmplefarè, il p()rE)d di dqttorato di ricerc(3). $erhpre n~!. 2017, hçi conseguito i! tìt9lo di 
Dòttore di .ricerca in Life and health scienèes: One health pressp !Gt ìnterMatitmal school df 
advancéd 'studies dell'i.Jriiversità di Camerino. 

Perquanto.sopr~ ~spq$to,/il çurri,èulum vitae della dr.ssa FaiHace può ritenersi 
pertinente çon il profil9 scientific.O rict)l~to per I.a proç~dura selettiva, in narrativa. 

Titoif . 
La dr.ssa Faillace hà conseguito H titolo di' dottore di ric.erca in Ufe and health 

. sci,ences: .Qne health pre.$,S.O l'Univf;rsìtfl degli Studi di Cam~rino. La sua ~ttivìtà qì ric,erqa 
è stata princlpalmeòte focalì2zata sullo ,studio ti,e,lle patologie degli equidi e i ri~u!tati di tale. 
attività sono stati presentati ih Congrèssi scientifici a carattere nazionale. 

Prpdµ~ione'.~çientific~ (ivi cQmprf3$:a- la tesi di dottorato) 
La prodtJzione .scientifiça della dr.ssa Faillaçe ~di buon livellq avendo ella pubblicato 

prevalentemente su rhtiste 'ir;iternazionali peer reviewed caratterizzata .da discreta · 
coHo·cazìone ih base'.a quanto definitò aai repertori bibliografici di riferimento per .il settore. 
Il contributci.per$or:n~le del!a·candict~ta.nèi léivqri·in collaborazione non$ sernpn:~ 
chiçramente, evidenziabile avendo el!~ occupato. una· pòsizione preminente nella li~ta degli 
autori (prirrio, secondo o ultimo nome) ìn solo 3 delle 12 pubblicazioni presentate. La 
produzione seientifica è in preValertta coerente con il SSD VETi08 avendo riguardato 
diversi aspetlì d.i patolo~ia. del cavallo e dell'asino. 

Vàlutazione préliminarecomparativa dei candidati 

I candidatt Tommaso Sanzato e Vanessa FaiHace sono valutati poEìitivamente perché 
presentano un curricvlum . I? pubblicc:tzioni sc[~ntifiche meritevoli e ,coerenti con il p~ofilo 
rk:hiesto,per il concorso ln narrativa. Poiché i candidàti scmo In numero di 2, gli stessi sono 
tuttì ammessi alla discussione pubbliéà del tito.li e della prodùiibne sdehtifica. 

Legnaro (PO), 1~, aprile 20.18 

LA COMMISSlONE 

Prof. Guglielmlni Carlo, prò~e$sore presso l'Unìversit~.deglì Stu~i di Padova:(/~·~ ..... ---
Prof; Ciaramella Paolo, profess?re présso l'Università degli Studi dt Napoli, Federico Il/ · ~ 

P-rot Pietra .Marco, professore pr~ssp l'Università degli Studi di Bologna jVk {L( 


