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Procedura selettiva 2018PA188 - allegato 7 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/03 - PATOLOGIA 
GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA) ai sensi dell'alt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2325 del 4 luglio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

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

Candidato__Laura Cavicchioli__

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata (n.15) risultano pienamente 
coerenti con la declaratoria del settore VET/03 e sono caratterizzate da una collocazione 
editoriale di ottimo livello (11/15 Q1 e 4/15 Q2) e da un profilo citazionale che ne 
testimonia una buona visibilità e apprezzamento da parte della comunità scientifica 
nazionale ed internazionale. Risulta primo o ultimo autore in 6/15 e nelle altre 
pubblicazioni il ruolo della candidata si evince dalla comunanza di tematiche con quelle 
presenti nei progetti di ricerca per i quali la candidata stessa è stata responsabile o 
partecipante e per le collaborazioni scientifiche indicate nel curriculum. L’H-Index (=9), 
come dimostrato dall’abilitazione di 2° fascia che certificava la presenza di 3 criteri è 
idoneo alla posizione richiesta nel bando. L’esame dell’attività di ricerca della candidata 
mette in luce buone collaborazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale anche a 
livello multidisciplinare e interdipartimentale e la partecipazione a numerosi congressi 
prevalentemente internazionali. Ha partecipato inoltre a un progetto europeo nel VI 
programma quadro. Per la sua attività di ricerca ha ricevuto anche un premio come miglior 
pubblicazione (Pfizer, premio società nazionale trapianto organo, per un lavoro scientifico 
eseguito nella patologia degli xenotrapianti). L’attività scientifica della candidata si è svolta 
prevalentemente sullo studio di modelli murini di patologia autoimmuni, neoplasie 
mammarie in oncologia comparata e patologia degli xenotrapianti.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale
La candidata possiede il titolo di dottore di ricerca in Sanità Pubblica, Igiene Veterinaria e 
delle Produzioni Animali (Università degli Studi di Padova) e ha partecipato al collegio 
docenti della scuola di dottorato in Scienze Veterinarie (Università di Padova). Ha svolto 
intensa attività di servizio diagnostico cito- e istopatc' ' 20, continuativa
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negli anni (dal 2000 al 2018), testimoniata dall’elevato carico di casistica. Ha inoltre svolto 
ruoli di coordinamento del personale del laboratorio di istopatologia del Dipartimento BCA 
e di corsi di laurea (animai care, università di Padova), e ha partecipato a commissioni 
istituzionali e dipartimentali (/.e. commissione tirocinio, membro del GAV, responsabile 
orientamento, membro commissione VQR). Ha svolto attività di terza missione (iniziative 
divulgative rivolte a scuole primarie come “kids university”) e partecipato alla creazione di 
uno spinn off universitario. La candidata ha svolto periodi di formazione all’estero (USA e 
Europa).

Attività didattica
Dalla data di presa di servizio in quality di ricercatore, la candidata è stata 
continuativamente titolare di insegnamenti caratterizzanti nel settore scientifico-disciplinare 
VET/03 che sono stati erogati ai livelli triennale e magistrale. La candidata documenta 
inoltre supervisione di tesi di laurea magistrale e co-tutoraggio a livello di tesi dottorali. E’ 
inoltre parte della commissione Erasmus di Dipartimento.

Candidato _Francesca Chianini__

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata (n.15) risultano pienamente 
coerenti con la declaratoria del settore VET/03 e sono caratterizzate da una collocazione 
editoriale di eccellente livello (14/15 Q1 e 1/15 Q2) e da un profilo citazionale che ne 
testimonia una ottima visibilità e apprezzamento da parte della comunità scientifica 
nazionale ed internazionale. Risulta primo o ultimo autore in 11/15 e nelle altre 
pubblicazioni il ruolo della candidata si evince dalla comunanza di tematiche con quelle 
presenti nei progetti di ricerca per i quali la candidata stessa è stata spesso responsabile. 
L’H-Index (=18), come dimostrato dall’abilitazione di 1° e 2° fascia che certificava la 
presenza di 3 criteri è più che idoneo alla posizione richiesta nel bando. L’esame 
dell’attività di ricerca della candidata mette in luce un’ottima progettualità a livello di bandi 
nazionali quasi sempre congruenti con il settore VET/03 e la partecipazione a numerosi 
congressi e workshop. L’attività scientifica della candidata si è svolta prevalentemente 
sullo studio di patologia placentare e infettiva degli animali da reddito e sulla patogenesi 
della scrapie.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale
La candidata possiede il titolo di dottore di ricerca (Universitat Autonoma de Barcelona) e 
inoltre un titolo di Master of Science (Universitat Autonoma de Barcelona). Ha svolto 
attività di supervisione di studenti dottorali e Erasmus+ in visita presso la propria struttura. 
Ha partecipato come invited speaker a diversi workshop e corsi di formazione superiore 
(/'.e. Master) e risulta Honorary Clinical Senior Lecturer al College of Medicai Veterinary 
Life Science affiliato alla School di Veterianry Medicine della Università di Glasgow ed è 
membro del Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS). Ha svolto periodi di 
formazione e training in ambiti pertinenti al settore VET/03.



Attività didattica
La candidata non presenta titolarità di attività didattica accademica ma documenta 
prevalentemente attività didattica come visiting professor e ha supervisionato tesi di 
dottorato e laurea.

Padova, 4 dicembre 2018

Prof. Bartolomeo Biolatti professore di prima fascia pres

Prof. Serenella Papparella professore di prima fascia pres 
Napoli Federico II;

LA COMMISSIONE

Torino;

Prof. Valentina Zappulli professore 
Padova
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA188 - allegato 7 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/03 - PATOLOGIA 
GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA) ai sensi dell'alt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2325 del 4 luglio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

Candidato _Laura Cavicchioli______

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

La candidata ha mostrato completa conoscenza delle proprie tematiche di ricerca e con 
appropriate competenze linguistiche testimoniate anche dalle pubblicazioni in lingua 
veicolare.

Padova,_5 dicembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Bartolomeo Biolatti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Torino; K 'Q j ì ju ^
Prof. Serenèlla Papparelfa prqfessoje di prima, fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico
Prof. Vale 
Padova

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA188 - allegato 7 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BOA 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'alt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2325 del 4 luglio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

CANDIDATO:_Laura Cavicchioli 

Giudizio della commissione
La prova orale della candidata ha mostrato ottima chiarezza espositiva e completezza 
dell’argomento proposto, presentando una più che completa revisione della letteratura. Ha 
dimostrato ottime linearità e organizzazione del discorso. La presentazione iconografica è 
risultata molto efficace e adeguata alle tematiche.

Padova,__5 dicembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Bartolomeo Biolatti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Torino; Ui ‘(QjÊ q̂
Prof. Serenella Papparella professore di prim.â  fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II;
Prof. Valenti/a Zappiilli professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Radevi
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Procedura selettiva 2018PA188 - allegato 7 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BOA 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'alt. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2325 del 4 luglio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale 4

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO:_Laura Cavicchioli

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
La commissione si è avvalsa dei seguenti criteri e ha attribuito i seguenti punteggi:

1. Ordine dei nomi (massimo 7.5 punti) nelle pubblicazioni presentate: 3 punti
2. La coerenza dell’attività scientifica id ogni pubblicazione presentata con la 

declaratoria del SSD VET/03 (massimo 7.5 punti): 7,5 punti
3. Collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione (massimo 5 punti): 4,1 punti
4. Indice di Hirsch o simili (massimo 5 punti): 3 punti
5. Numero totale delle citazioni (massimo 5 punti): 2 punti
6. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali ovvero partecipazione agli stessi con attinenza al settore VET/03 
(massimo 10 punti): 4 punti

7. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali attinenti al settore VET/03 (massimo 10 punti ): 8 punti

8. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca attinente al settore VET/03 (massimo 5 punti): 1 punto

9. Coerenza dell’attività di ricerca complessiva con il settore VET/03 (massimo 5 
punti): 5 punti

Per un totale di 37,6/60 punti

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

1. Titolo di dottore di ricerca in ambito pertinente al settore VET/03 (3.5 punti): 3,5 
punti

2. Attività di servizio diagnostico pertinente al settore VET/03 (3.5 punti): 3,5 punti
3. Periodi di formazione e di ricerca presso qualificati enti o gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali (3 punti): 3 punti
4. Coordinamento di attività pertinenti al settore VET/03 (2 punti): 2 punti
5. Partecipazione a commissioni dipartimentali (2 punti): 2 punti
6. Partecipazione al collegio di dottorato (2 punti): 2 punti
7. Altro (4 punti): 2 punti

Per un totale di 18/20 punti



Attività didattica (max punti 20/100) d i c u i a lla  p ro v a  d i d id a ttica  in  fo rm a o ra le  10 
p u n ti s u  20 /100

1. Titolarità di corsi a livello universitario coerenti con il settore VET/03 (massimo 3
punti): 3 punti

2. Continuità dell’attività didattica (massimo 3 punti): 3 punti
3. Attività di Predisposizione di Tesi di Laurea (massimo 2 punti): 2 punti
4. Partecipazione a commissioni Erasmus e attività di Orientamento e Placement

(massimo 2 punti): 2 punti

Per un totale di 10 punti

Prova di didattica in forma orale:
1. Chiarezza espositiva (massimo 4 punti): 4 punti
2. Completezza dell’argomento (massimo 4 punti): 4 punti
3. Efficacia (es. grafica, materiale iconografico etc...) (massimo 2 punti): 2 punti

Per un totale di 10 punti

Per un totale complessivo per l’attività didattica di 20/20 punti 

I l  p u n te g g io  fin a le  to ta le  de lla  c an d id a ta  è p a r i a: 75 ,6 /100  

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La candidata si presenta come una ricercatrice di valore e attiva nel campo sia della 
ricerca sia della didattica. Nel campo della ricerca ha sviluppato competenza specifiche 
nell’ambito della trapiantologia e dello studio di modelli animali di patologie autoimmuni e 
oncologiche. Tale attività è testimoniata da una più che adeguata produttività scientifica e 
dalla partecipazione a convegni scientifici prevalentemente internazionali e progetti anche 
multidisciplinari. L’attività didattica e istituzionale risulta continua e intensa. E II giudizio 
complessivo risulta pertanto più che buono.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, Laura Cavicchioli è stata individuata alla unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

La commissione rileva che da quanto esposto la candidata ha pieno possesso dei criteri 
stabiliti per la presente procedura concorsuale e le sue attività sono del tutto congrue a 
rivestire il ruolo di professore di II fascia nell’ambito del SSD VET/03.

Padova, _5 dicembre 2018_

LA COMMISSIONE
Prof. Bartolomeo Biolatti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Torino; I l  ' { M n j
Prof. SerenèllsTRappàrella professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federicb III; * 3 ^ ctuC 0 Ù - PcxjofO
Prof. Valejhtina /Zappulli professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova \
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