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Procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 11 ai sensi de ll'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di 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), bandita con Decreto Rettorale n. 2398 del 12 luglio 2018.

Allegato C) al Verbale 3

Candidato Sandro Mazzariol

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) e d e l l ’a t t iv it à ’ d id a tt ic a  e

DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione

Il candidato Sandro Mazzariol si è laureato con votazione massima in Medicina Veterinaria 
nel 2002, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Sanità pubblica, igiene veterinaria 
e delle produzioni animali” nel 2006 e nel 2017 ha conseguito l’abilitazione a professore di 
seconda fascia nei settori 07/H3 - SSD VET05 e 07/H2 - SSD VET03.
La sua attività scientifica e professionale si è prevalentemente concentrata sulle patologie 
delle specie acquatiche, con particolare riferimento ai grandi vertebrati marini, e degli 
animali selvatici, svolgendo in questo ambito il ruolo di consulente in numerosi accordi 
nazionali e internazionali e trascorrendo numerose permanenze all’estero nelPambito di 
progetti di collaborazione internazionale.

L’attività istituzionale e di coordinamento del candidato è ben testimoniata dai notevoli 
incarichi ricoperti tra cui di particolare significatività il coordinamento del management 
board del progetto di eccellenza ECCE AQUA e la direzione della sala necroscopie del 
Dipartimento BCA.

La sua attività didattica si è svolta in modo continuativo in insegnamenti pertinenti al SSD 
VET/03 sia all’interno di Corsi di Laurea Magistrale e Specialistici, di Master, di Corsi di 
Alta Formazione e di Scuole di Specializzazione. E’ stato relatore e correlatore di 
numerose Tesi di Laurea (più di 20) e di Tesi di Dottorato in ambiti pertinenti alla sua 
attività scientifica. Ha svolto attività didattica anche presso enti e gruppi internazionali 
all’interno di workshop e seminari.

La sua attività di ricerca si è principalmente incentrata sulle patologie degli animali selvatici 
e non convenzionali, sia in libertà sia in ambiente controllato, con particolare riferimento 
alla fauna selvatica marina (mammiferi e tartarughe marini). In particolare sono stati 
approfonditi gli aspetti relativi alla interazione tra agenti infettivi e sistema immunitario dei 
cetacei e sviluppo e applicazione di tecniche di patologia forense applicate alla fauna 
marina.
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Tale attività è testimoniata dalla partecipazione, anche in qualità di responsabile, a un 
numero notevole di progetti e convenzioni nazionali e internazionali, finanziati da enti 
anche di rilievo (e . g . UE).
La produttività scientifica complessiva è di 54 pubblicazioni pertinenti in particolare al SSD 
VET/03 e agli ambiti di ricerca del candidato, con HI pari a 13 e numero totale di citazioni 
pari a 445 (Scopus, al momento della valutazione da parte dei commissari). Tali indici 
risultano superiori alla media nazionale di categoria e SSD.

In merito alle pubblicazioni presentate dal candidato si denota la coerenza della attività 
scientifica con il proprio curriculum vitae e con i ruoli di coordinamento nei progetti a cui ha 
partecipato.
Il contributo del candidato alle pubblicazioni in collaborazione è anche testimoniato dal 
posizionamento come primo o ultimo nome nella maggior parte dei lavori presentati, da cui 
si evince la notorietà del candidato nel mondo accademico relativamente alla materia 
specifica di sua competenza.

La commissione rileva inoltre i caratteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione, nonché la rilevanza scientifica della ottima 
collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione presentata. Tutte le pubblicazioni 
presentate risultano congruenti con il profilo SSD.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Dr. Sandro Mazzariol è stato 
individuato aH’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni: l’ampia e completa attività scientifica e di ricerca, la documentata 
esperienza didattica continuativa in corsi pertinenti alla attività scientifica e professionale, 
l’ottima notorietà nazionale e internazionale nell’abito specifico di ricerca, e la notevole 
attrattività internazionale per collaborazioni e finanziamenti rendono il candidato 
pienamente meritevole di rivestire il ruolo di Professore di II Fascia.

Padova, 10 ottobre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Giuliano Bettini, professore di prima fascia dell’Università di Bologna; 

Prof. Enrico Bollo, professore di prima fascia dell’Università di 

Prof. Valentina Zappulli, professore di prima fascia dell’Unive's
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 11 per la chiamata di n. 1 posto dì 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. 
24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2398 del 
12 luglio 2018.

Il sottoscritto Prof. GIULIANO BETTINI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA24_ - Allegato 11 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di 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), bandita con 
Decreto Rettorale n. 2398 del 12 luglio 2018.

con la presente di aver partecipato, per via telematica per via telematica a mezzo 
videoconferenza (giuliano.bettini@unibo.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Valentina Zappulli Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 10 ottobre 2018

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

mailto:giuliano.bettini@unibo.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 11 per la chiamata di n. 1 posto di 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. 
24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2398 del 
12 luglio 2018.

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Enrico Bollo membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa 2018PA244 - Allegato 11 per la chiamata di n. 1 posto di 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. 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2398 del 12 luglio 
2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica in videoconferenza 
(enrico.bollo@unito.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof.ssa Valentina Zappulli, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 10 ottobre 2018
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