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Procedura selettiva 2ÒtBPA~83·~ allegato 1 -·per la chiamata diùh
1

Professore di seconda 
fascia presso il Dipartirrl'~'itfo dj Biomedicina Comparata .e Allmeritazione - BCA per il 
settore concorsuale 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGIN:E ·AN}MALE (profilo: settore scientifico disciplinare VET/04 -
ISPEZIONE DE.GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALÉ) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 201 ò, 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 2n18, IV 
serie speciale - Concorsi 'ed· Esami. 
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VERBALE N.1 

La Commissione giudicàtrice nominata con D.R. n. 1947 dell'8 giugno 2018.composta da: 

Prof. Massimo Castagnaro·. · professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
·f ' 

· di Padova 
Prof. Tiziana Civera professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 

e di Torino 
Prof. Mara Stecchini professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 

di Udine 

si riunisce il giorno 01 a'gostO 2018 alle ore 12.00 con modalità telematica, come previsto 
dall'art. 8, comma 1 O del. regolamento dr Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per 
la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: 
videoconferenza con strumen.totelematico (skype) e diffusione di documenti tramite e-mail 
(massimo.castagnaro@unipd.it; tiziana.civera@unito.it; mara.stecchini@uniud.it). _, . 

'· 

I componenti della Commis.sione prendono atto che nessuna istanza. di ricusazione dei 
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare s7condo le. norme del bando concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Massimo Castagnara 
e del Segretario nella p~rsòna del Prof. Mara Stecchini. 

La Commissione, preso.atto, che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà conclud.ere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro il 7 ottobre 2018, procede, ai sensi delle disposizioni del 
bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche e deil'attività di ricerca, del curriculum e dell'attività didattica, per 
l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla 
lingua inglese e l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri, nonché la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. 
In particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzion~ 
scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
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adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento àlle fqrì,zi~~i genitoriali. 

La Commissione predètermiria quindi i criteri di massima da utilizzare per la valutazione dei 
candidati ammessi aìla discussione, tenendo presente ·che all'attività didattica e al 
curriculum possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100, come previsto 
dall'articolo 8, comma 4 de.I Regolamento d'Ateneo. 

·,I_' 

... \ 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca (max punti 
60/100): 

La valutazioner delle p.ubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei 
seguenti criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
- congruenza di ciascuna pubblicaz.ione con il profilo di professore universitario di 

seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate; 

- coerenza complessiva dell'attività scientifica; 
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica. 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto 
candidati sarà effettuata sulla base dell'ordine dell'autore nei 
nomelcorresponding author, secondo nome, altre posizioni). 

individuale dei 
lavori (primo 

La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
procedura: · 

1) numero totale delle citazioni; 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3) "impact factor" totale; 
4) "impact factor" fl'Jedio per pubblicazione; 
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). · 

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per 
la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti 
dipartimenta.li. 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: 

a) organizzazio11e, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali; 
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d) conseguimento di-.pr~mi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 

... I 

Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max 
punti 20/100): 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei criteri 
sopra indicati, dando rilevar:iza all'esperienza maturatè dai candidati nell'ambito del settore 
anche a livello internazional~. · 

Valutazione dell'attività didattica (max punti 20/100): 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai canjdidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: titolarità, continuità e congruità degli! insegn~menti universitari, attività di 
didattica integrativa, attività di relatore di tesi di laurea, di specializzazione e di dottorato di 
ricerca. 

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione 
dei punteggi da attribuire· rispettivamente alle pub~licazioni scientifiche e all'attività di 
ricerca, all'attività didattica, al curriculum vitae, ai l titoli attestanti attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri: 

Categorie Parametri I Punteggio Max punti 
Attività di Ricerca e 60/100 
pubblicazioni Articoli scientifici e review Pubblicazioni in Q1 Punti 5 

su rivista (WOS) 
Pubblicazioni in Q2 Punti 4 

(WOS) 
Pubblicazioni in Q3 Punti 2 

(WOS) 
Pubblicazioni in Q4 Punti 1 

(WOS) 
Pubblicazioni non Punti 0,5 

indicizzate 
Apporto individuale del Primo Punteggio della 
candidato alla nome/ corresponding pubblicazione 
pubblicazione author moltiplicato 1 

Secondb nome Punteggio della 
pubblicazione 

moltiplicato 0,8 
Altre posizi~ni Punteggio della . 

pubblicazione 
moltiplicato 0,5 

Coerenza della Coerente Punteggio della 
pubblicazione con l'attività pubblicazione 
scientifica corretto per 
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apporto 
individuale 

moltiplicato 1 
Poco coerente Punteggio della 

pubblicazione 
' corretto per 

' 
e apporto 

individuale 
moltiplicato 0,2 

' Proceedings (Abstract di Abstract in Punti 0,5 
convegni internazionali e convegno 
nazionali) internazionale 

· Abstract in Punti 0,1 
convegno nazionale 

Capitoli di libri Libri internazionali Punti 3 . 
Libri nazionali Punti 2 

Organizzazione, direzione Organizzazione, Punti 6 
e coordinamento di gruppi direzione e 
di ricerca nazionali e coordinamento di 
internazionali, owero gruppi di ricerca partecipazione agli stessi 

nazionali ed 
internazionali 

Partecipazione a Punti 3 
gruppi di ricerca 

nazionali ed 
internazionali 

Conseguimento di titolarità Per brevetto Punti 5 
di brevetti 
Partecipazione in qualità Per congresso Punti 3 
di relàtore a congressi e internazionale 
convegni nazionali· e Per congresso Punti 1 
internazionali 

nazionale 
Conseguimento di premi e Per ogni Punti 3 
riconoscimenti nazionali e riconoscimento/ 
internazionali per attività di 

pr~mio 
ricerca 

Attività Didattica 20/100 
Titolarità/affidamento di Per ogni titolarità Punti 5 

insegnamento 
universitario 

Didattica integrativa e di Per corso di Punti 2 
servizio agli studenti esercitazioni 

Relatore di tèsi di laurea e Per ogni tesi Punti 1 
di specializzazione 
Relatore di tesi di Per ogni tesi Punti 3 

dottorato 

Curriculum vitae, 20/100 
comprensivo delle attività 
istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio 
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presso Atenei ed enti di 
ricerca italiani e stranieri 

'\ 
Titolo di dottore di ricerca Punti 3 

Titolo di Master, Scuola di Per ogni titolo Punti 2 
specializzazione di area 
veterinaria o altri titoli 

equipollenti 
Attività di ricerca presso Per ogni periodo Punti 3 

istituzioni nazionali o oltre i sei mesi 
- internazionali 

Responsabile Per ogni Punti 3 
Commissioni di responsabilità 

Facoltà/Dipartimento 
Deleghe rettorali Per ogni delega . Punti 4 

La seduta è tolta alle ore 12.30. 

Padova, 01 agosto 2018 

Prof. Massimo Castagnara 

Pròf. Tiziana Ci vera 

Prof. Mara Stecchini 

LA COMMISSIONE 

professore di prima fascia presso ' niv s"tà degli Studi 
di Padova · 1 
professore di prima fascia presso I niversità degli Studi 
di Torino 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Udine · 
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UNIVERSITA' DEGLI STUòl DI PADOVA 

Proced""r~ s.etettiva 2018PA1 a3 . ...;, allegato 1-per(a .Chiamata~ di .un Professorerli0seconda 
fascia preS,so il pipalJiQÌentq . di , ~iPrnedicina' Qqnip?rata Ef AJìm~n.taz~9ne .,.. B.CA :P~r JI. 
settore éàncorsuàlé .07/H2 ..... PATOliòGIA 'VETERINARIA E .ISPEZIONE DEGLI 
ALIMENTI DI, ()RiGINE ANIMALE ~(profilo:~ settorè scientifièo :disciplinare VÉT/04 ~ 
ISPEZIONE DEGLI At:.IMENTI DI . ORIGINE ANìMALE) ai sensi dell'art. 18, ·comma 1, 
Legge 30 .dicem~re··2010, n. 24Q; bam:.lita. cQn Oecr~tq· Rettorale n; 767 del 28 febbraio 
201 s, ·n. cUi avvi~o ~:stato pyb,QlicéJto 11eflE1 Gati;t:ltt~ Ufficiélle :n~. 25 del .27 roélrzò-2,018, 1y 
·serie speciale - Concorsi ed Esami. 

alleg@tq A)'al Ver:,baJe·11.1 

OICHD\RAZÌONE DICONFORMITA! 

Il. sottò$çrittg Prof~ :Ma@ ~tE1'cchini,, compon~nte ,della commi$$ipne ~giudict:1trice' della 
procedura selettiva 2018PA183 -,; all~~to 1· ·- per· I~ çl:ii~,ma,t~ di ur,1 Pròf~~~or.~ cli §0ço(ldca 
fascia prèsso ifQipartitnentò di Biomeaipina domparf,l~ e0JM.irnC3ntaz.ione ~. BCAper il settorè 
con·corsuale. 07/H2-·PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEé?U ALIMENTl-·DI 
ORIGINE:; ANIMALr=; .(profilo; settore scientifico disciplinare: VET/04 - ISPEZIONE Df;GLI 
ALIMENTI :D,I QRIGIJ\JÈ ANIMALE)~ì sem~j dell'art;. 18, c<>m.ma 1. ""~gge·3Q:dicempre 2ò10, 
n. 24.0 ... bandita con Decretò Rettoralè ,fi. 757: del 28:febbraio 2018, rr cui awi$o è ·stato 
pubbliééto nella Gazzetta Ufficiale ·n. 25 def27 miarzÒ;2o18. IV serie spécf~ìe ~ Còriçt;>r$i ed 
Esami 

di,è(iiarfj 

con la pr~seote di aver parte~ip:ato, p~r via· telematica con ·vid.eoconfèrenza skypè e:, con· 
diffusione di documenti tramite. e-maiLaHa :sfo$ura del verbale, n; 1 e di concordare con 
q~antQ" $cr!®. :r•èt. i1l~~~sim9 'a finn~: :del· Prof:· lV1assimo CfJstagnaro, P~esident~ gella, 
Commissione· :giudicatrice,. che sarà presèntaf() ~g~i l)ffiè~ d~ll'AJerie9, d,LPagqv$, pèr i 
pi:ovvedimenti dlcompetenza. 

Oaté) .01: agost(,l 2018 
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