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Allegato C al Verbale

n. 3

GIUDIZI ANALITICI
Candidato: FIORE ENRICO
motivato giudizio analitico su:
Curriculum: (Giudizio: Ottimo)
Dal curriculum vitae del candidato, dott. Enrico Fiore, si evince una spiccata attitudine per
le tematiche specifiche del settore concorsuale 07/H4 - Clinica Medica e Farmacologia
Veterinaria (ed in particolare del profilo inerente il settar~ scientifico disciplinare VET/08 Clinica Medica Veterinaria), prevalentemente orientate all'ambito clinico dei ruminanti
nonché alla diagnostica per immagini e ad innovative tecniche termografiche sulle
medesime specie.
Durante la sua carriera accademica, dal 2012 fino ad oggi, il dott. Enrico Fiore ha
pubblicato:
• 32 articoli censiti su rivista (ISI), con un H index di 6 e un numero totali di citazioni di 87
(dati Scopus e WOS);
• 24 proceedings in atti di convegni nazionali ed internazionali, e pubblicazioni di articoli
scientifici su riviste non ISl/Scopus;
• 2 stesure in capitoli di libri legati alla termografia sui ruminanti;
Titoli: (Giudizio: Rilevante)
Il dott. Enrico Fiore, Dottore di Ricerca in Scienze Veterinarie con progetto inerente la
clinica bovina, è stato, ed è tutt'ora, borsista e assegnista di ricerca presso il Dipartimento
di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS) dell'Università di Padova, con argomenti
di ricerca focalizzati sulla medicina interna e diagnostica per immagini del bovino. Durante
questi anni ha effettuato dei periodi di formazione e ricerca presso enti nazionali ed
internazionali.
Il candidato, inoltre, sta espletando una Residency presso lo European College of Bovine,
Health and Management (ECBHM) ed ha ottenuto un premio scientifico internazionale dal
medesimo College quale: "Best Research at the World Buiatrics Congress 2016"
In fine, risulta abilitato come professore di Il fascia per il Settore concorsuale 07/H4 Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria.
Produzione scientifica: (Giudizio: Rilevante)
Il candidato dr. Enrico Fiore presenta 12 pubblicazioni su rivista internazionale, tutte

indicizzate sulla banche dati ISl/Scopus strettamente inerenti il settore della clinica dei
ruminanti e pertanto pienamenti soddisfacenti i requisiti del Settore Scientifico Disciplinare.
Di questi, 5 articoli sono collocati in riviste Q1 , 5 in Q2 e 2 in Q3. L'IF medio è pari a 1.62
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con valore massimo pari a 2.77 e valore min. 0.62. Il candidato ricopre la posizione quale
primo autore in 7 articoli e in 2 articoli quale secondo. Il numero totale delle citazioni delle
pubblicazioni presentate è di 41 con un Indice H pari a 4.
Padova , 21/12/2018

LA COMMISSIONE
Prof. Alessandf6 Zotti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova;
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Prof. Arcangel?-.-;t;;entile, professore di prima~cia-deH'.Università degli Studi di Bologna;
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Prof. Alber~ ~~1~ u_~-~~~~~~~'~or: ~i ~rima fasci~ dell'Università degli Studi di Torino.

1

_;p;r/ .:Y//_//ar::.vc/

(FIRMA) •• ~-'~,. ~ - .. . .... ....... . ......-.,,.• ~.--. .......z.:.,.·:·.. .

