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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA183 - allegato 1 - per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA per il settore 
concorsuale 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE (profilo: settore scientifico disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240. bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. 

Allegato C) al Verbale 3 

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: Barbara Cardazzo 

motivato giudizio: 

1. pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
La Commissione constata che tutte le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da 
originalità, innovatività e rigore metodologico. La rilevanza scientifica è attestata dalla 
collocazione editoriale in Q1 (secondo Scimago Journal & Country Rank) di tutti i 12 lavori 
presentati che sono inoltre pienamente coerenti con il settore Scientifico-Disciplinare 
VET/04. 
La coerenza delle pubblicazioni con i filoni di ricerca della candidata è completa. La 
candidata è primo nome o corresponding author in 5 pubblicazioni. E' inoltre 
documentata la stesura di un capitolo di libro a valenza internazionale nonché una 
costante partecipazione a numerosi congressi internazionali e nazionali e una discreta 
presenza in qualità di relatore a congressi internazionali e nazionali. 
La Commissione rileva una notevole attività in termini di partecipazione a gruppi di 
ricerca nazionali ed internazionali nonché, per alcuni di essi, se ne individua il 
coordinamento. 

2. curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
La candidata, che ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, evidenzia un'attività 
scientifica costante ed estremamente qualificata con significativi periodi di permanenza 
presso centri di ricerca internazionali. Il CV evidenzia inoltre numerose attività 
istituzionali dipartimentali (membro della giunta di Dipartimento, gruppo di lavoro Carta · 
di Agripolis, responsabile di flusso Erasmus, membro del gruppo di lavoro per la 
didattica innovativa della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Commissione 
Tirocinii e Laurea del Corso LM in Biotecnologie per l'Alimentazione). Si rileva infine 
una intensa attività di peer reviewer per numerose riviste internazionali. 

3. attività didattica ~ ~·~ \~ 
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La documentazione presentata della candidata testimonia una intensa attività didattica in 
seguito all'attribuzione di due insegnamenti da 5 CFU ognuno, di cui uno in lingua inglese, 
incardinati nel SSD VET/04, entrambi continuativi, uno dal 2004/2005 e l'altro dal 
2016/2017. 
L'intensa attività didattica è inoltre testimoniata da un numero cospicuo di tesi di laurea (45) 
e di dottorato (3). Queste ultime indicano la partecipazione al collegio di dottorato in Scienze 
Veterinarie. · 

Candidato: Alessandra De Cesari 

motivato giudizio: 
1. pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
La Commissione constata che tutte le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da 
originalità, innovatività e rigore metodologico. La rilevanza scientifica è attestata dalla 
collocazione editoriale in Q1 e Q2 (secondo Scimago Journal & Country Ranlc) dei 12 
lavori presentati di cui uno è rappresentato da una short communication (pubblicazione 
n. 3). Una pubblicazione (n. 12) viene considerato solo parzialmente coerente con il 
settore Scientifico-Disciplinare VET/04. 
La coerenza delle pubblicazioni con i filoni di ricerca della candidata è completa. La 
candidata è primo nome o corresponding author in 11 pubblicazioni. E' inoltre 
documentata la stesura di due capitoli di libri a valenza internazionale nonché una 
costante e notevole partecipazione a numerosi congressi internazionali e nazionali e 
una rilevante presenza in qualità di relatore a congressi internazionali e nazionali. 
La Commissione rileva una ragguardevole attività in termini di partecipazione a gruppi 
di ricerca nazionali ed internazionali nonché, per alcuni di essi, se ne individua il 
coordinamento. Tra le attività internazionali è da rimarcare il ruolo di leader in progetti 
europei. 

2. curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
La candidata, che ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, evidenzia un'attività 
scientifica continua ed estremamente qualificata con frequenti periodi di permanenza 
presso centri di ricerca internazionali. 

3. attività didattica 
La documentazione presentata dalla candidata testimonia una ridotta attività didattica 
consistente nell'attribuzione di unAo ulo didattico di 20 ore nel 2017. 

Padova, 17 settembre 20V ~ ~ 
;p 

LA COMMISSIONE 

Prof. Massimo Castagnara professore di prima fascia presso l'Univ 
di Padova 

Prof. Tiziana Civera professore di prima fas~sso l'Unive sità degli Studi 
di Torino ~ 

Prof. Mara Stecchini professore di r 
di Udine 

fa eia ~Università degli Studi 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA 183 - allegato 1 - per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA per il settore 
concorsuale 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE (profilo: settore scientifico disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, 
h. 240. bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 2018, il cui awiso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. 

Allegato D) al Verbale 4 

Candidata: Barbara Cardazzo 

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

Nel colloquio sui temi relativi alle pubblicazioni scientifiche e p1u in generale alla 
qualificazione scientifica, la candidata ha rivelato una approfondita e aggiornata conoscenza 
nonché un'ottima capacità critica sui temi ispettivi affrontati. 
La candid.ata dimostra ottime competenze linguistiche relative alla lingua inglese 
adeguatamente supportate sia dal punto di vista comunicativo che della terminologia 
tecnica. La comprensione è molto soddisfacente. 

Padova, 17 settembre 2018 
LA COMMISSIONE 

Prof. Massimo Castagnara professore di prima fascia presso l'Univ. r ' 
di Padova 

professore di prima fasci~<;..._l'~iv_e ità degli Studi 
diTorino ·, ~ 

Prof. Tiziana Civera 

Prof. Mara Stecchini professore so l'Università degli Studi 
di Udine 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA 183 - allegato 1 - per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA per il settore 
concorsuale 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE (profilo: settore scientifico disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240. bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami. 

Allegato E) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATA: Barbara Cardazzo 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
(La commissione deve attribuire un punteggio sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 
1) 
Barbara Cardazzo 601100 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
(La commissione deve attribuire un punteggio sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 
1) 
Barbara Cardazzo 9120 

attività didattica (max punti 20/100) 
(La commissione deve attribuire un punteggio sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 
1) 
Barbara Cardazzo 20120 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 89/100 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Barbara Cardazzo è stata 
individuata all'unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva per le 
motivazioni di seguito riportate. 

Le pubblicazioni scientifiche e l'attività di ricerca sono pienamente pertinenti al settore 
scientifico-disciplinare, originali ed innovative, condotte con rigore metodologico nonché di 
livello eccellente in ambito internazionale, come documentato dal punteggio massimo 
ottenuto per la categoria pubblicazioni e attivi~rca~ ~ 

11 



-~ 

La candidata dimostra un'attività scientifica costante ed estremamente qualificata con lunghi 
periodi di permanenza presso centri di ricerca internazionali, e partecipa a numerose attività 
istituzionali. 

L'attività didattica della candidata, sia frontale che integrativa, è pertinente al settore 
scientifico-disciplinare, nonché continuativa in un ampio arco temporale. Anche a questa 
voce è stato attribuito il punteggio massimo. 

Padova, 17 settembre 2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Massimo Castagnara professore di prima fascia pres ersità degli Studi 
di Padova 

Prof. Tiziana Civera professo e d" prima fas_......,,_.,_, 
di T ( 

Prof. Mara Stecchini 
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