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Procedura selettiva 2018RUA07 - Allegato n. 2_per l’assunzione di l'assunzione di n. 1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 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: VET/03 - PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA 
PATOLOGICA VETERINARIA) ai sensi delPart. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2492 del 20 luglio 2018 avviso 
pubblicato nella G.U. n. 66 del 21 agosto 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n, 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato: Bonsembiante Federico

Motivato giudizio analitico su:

Curriculum_Laureato in medicina veterinaria (107/110, luglio 2012) con una tesi in 
patologia clinica veterinaria, titolo di dottore di ricerca in medicina veterinaria e 
contratto post-dottorale di ricerca (2 anni) in patologia clinica veterinaria, attività 
diagnostica in citopatologia (2 anni), esperienze di attività di supporto alla didattica 
(correlatore di 4 tesi di laurea in medicina veterinaria), visiting research associate (3 
mesi, Australia) con partecipazione ad attività formative e di ricerca, partecipazione a 
corsi di formazione post lauream nazionali pertinenti ad attività clinico-patologica 
veterinaria, attività clinica come veterinario libero-professionista (1 anno).
La commissione esprime un giudizio di completa pertinenza delle attività svolte dal 
candidato rispetto al SSD VET/03. In aggiunta la valutazione del curriculum risulta 
ottima.

Titoli_ il candidato presenta il titolo di dottore di ricerca in medicina veterinaria; ha 
svolto inoltre attività di formazione/ricerca presso qualificati istituti stranieri e italiani, 
nonché attività in campo clinico-diagnostico. Risulta altresì relatore in 4 congressi 
internazionali e in 3 nazionali.
La commissione esprime un giudizio di completa pertinenza dei titoli presentati 
rispetto al SSD VET/03. In aggiunta la valutazione dei titoli risulta buona.

Produzione scientifica_ Il candidato presenta 11 pubblicazioni su riviste indicizzate 
internazionali, tutte considerate pertinenti al SSD VET/03. Il candidato figura come 
primo nome in 4 di queste e come secondo in 5. Alla data della valutazione il 
candidato presenta un H-index pari a 2 ed un numero totale di citazioni pari a 21. Tra 
le 11 pubblicazioni, 7 sono classificate in Q1 e 4 in Q3. Il candidato presenta la tesi di 
dottorato in patologia clinica veterinaria dal titolo: “Clinico-pathological investigation 
ofserum proteins in odontocetes” .
La commissione esprime un giudizio di completa pertinenza delle pubblicazioni 
presentate rispetto al settore SSD VET/03. In aggiunta la valutazione delle stesse 
risulta ottima.



Candidato: Di Teodoro Giovanni
Motivato giudizio analitico su:

Curriculum_Laureato in medicina veterinaria (110/110 con lode, maggio 2014) con 
una tesi in parassitologia veterinaria, titolo di dottore di ricerca in medicina veterinaria 
e specializzando in “sanità animale, allevamento e produzioni zootecnice” (Facoltà di 
Medicina Veterinaria, Università di Camerino). Attività di ricerca/diagnostica in 
virologia veterinaria presso l’IZS dell'Abruzzo e Molise G. Caporale (IZSAM) (4 anni, 
tutfora in corso). Esperienze all’estero per attività di ricerca (4 mesi, Zambia e 
Kenya). Partecipazione a corsi di formazione post lauream nazionali
prevalentemente in ambito di sanità pubblica veterinaria. Attività di supporto alla 
didattica presso l’IZSAM nelPambito dei tirocini teorico-pratici in medicina veterinaria. 
La commissione esprime un giudizio di buona pertinenza delie attività svolte dal 
candidato rispetto al SSD VET/03. In aggiunta la valutazione del curriculum risulta 
buona,

Titoli_il candidato presenta il titolo di dottore di ricerca in medicina veterinaria; ha
svolto inoltre attività di ricerca/diagnostica presso qualificati istituti stranieri e italiani, 
nonché attività in campo clinico (8 mesi) presso qualificate strutture internazionali 
(USA) e nazionali. Risulta altresì relatore in 1 congresso internazionale e in 2 
nazionali.
La commissione esprime un giudizio di completa pertinenza dei titoli presentati 
rispetto al SSD VET/03. In aggiunta la valutazione dei titoli risulta buona.

Produzione scientifica_ Il candidato presenta 3 pubblicazioni su riviste indicizzate 
internazionali, tutte considerate pertinenti al SSD VET/03. Tra queste il candidato 
figura come primo nome in 2 e come secondo in 1. Alla data della valutazione il 
candidato presenta un H-index pari a 1 e un numero totale di citazioni pari a 2. Tra le 
3 pubblicazioni, 2 sono classificate in Q1 e 1 in Q2. Il candidato presenta la tesi di 
dottorato dal titolo: “Contributo allo studio della pleuropolmonite contagiosa bovina”. 
In aggiunta il candidato presenta 6 poster presentati a 5 convegni internazionali e a 1 
nazionale.
La commissione esprime un giudizio di completa pertinenza delle pubblicazioni 
presentate rispetto al SSD VET/03. In aggiunta la valutazione delle stesse risulta 
buona.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Bonsembiante Federico e Di Teodoro Giovanni sono valutati meritevoli per le 
seguenti ragioni: i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentate sono considerati pertinenti 
al SSD VET/03 e di adeguata qualità. Poiché i candidati sono in numero di 2, gli stessi 
sono entrambi ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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