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associato presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BOA) per il 
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il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

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: Paolo Mongillo

Motivato giudizio collegiale della Commissione

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:

Ai fini della presente procedura valutativa, il candidato Paolo Mongillo ha presentato 15 
pubblicazioni scientifiche, tutte presenti su riviste scientifiche internazionali e sottoposte al 
giudizio di revisori. Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il profilo scientifico richiesto 
ad un docente del SSD VET/02.

Le pubblicazioni sono caratterizzate da un ottimo livello di originalità e sono state realizzate 
con rigore metodologico, come si evince anche dalla loro collocazione editoriale. Infatti, tutte 
le 15 pubblicazioni sono collocabili in una fascia editoriale elevata, con ben 12 pubblicazioni 
nel primo quartile (Q1) e 3 pubblicazioni nel secondo quartile (Q2) nelle rispettive categorie 
scientifiche.

L’apporto individuale del candidato, determinato analiticamente secondo i criteri enunciati 
nel verbale n. 1, è stato significativo, in quanto figura come autore principale (primo nome) 
in 12 pubblicazioni, come secondo nome in 2 pubblicazioni e ha avuto il ruolo di coordinatore 
della ricerca (ultimo nome) in una pubblicazione.

Alla data di inizio della procedura, a dimostrazione della maturità di ricercatore e della 
notorietà in ambito internazionale, il candidato è risultato autore di 28 pubblicazioni su riviste 
internazionali indicizzate, aveva ottenuto un numero totale di citazioni pari a 156 e un indice 
di Hirsch (H-index) pari a 7 (Fonte: Scopus).

Per quanto qui esposto, la Commissione esprime un giudizio pienamente positivo sulle 
pubblicazioni e sull’attività di ricerca del candidato.
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale:

Il candidato possiede la laurea in Medicina Veterinaria e un dottorato di ricerca in Scienze 
Veterinarie e riveste il ruolo di ricercatore universitario confermato inserito nel settore 
concorsuale 07H1, SSD VET/02, dal 2012. Inoltre, ha conseguito il Master in Medicina 
Comportamentale degli Animali d’Affezione presso l'Università di Pisa. Infine, ha svolto dei 
periodi di formazione all’estero, tra i quali si segnala un anno trascorso in qualità di Visiting 
PhD Student presso CanCog Technologies Ine., Toronto (ON, Canada), due mesi da 
Visiting Scientist presso il Clever Dog Lab, University of Veterinary Medicine, Vienna, 
Austria, e due mesi da Visiting student presso la School of Veterinary Medicine, University 
of Georgia, Athens (USA).

Il candidato partecipa attivamente alle attività istituzionali, tra le quali si sottolineano la 
partecipazione alla Commissione Tirocinio del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 
(rappresentante d’area per il SSD VET/02), la Commissione per l’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese per la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 
dell’Università di Padova e il ruolo di Coordinatore del Gruppo di lavoro ‘Sito Web’ per il 
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione e Responsabile della 
pubblicazione dei contenuti.

Il candidato è stato membro del comitato organizzatore di un congresso internazionale, il 
Canine Science Forum 2016, tenutosi a Padova, ed è stato membro del comitato scientifico 
del Canine Science Forum 2018, tenutosi a Budapest, Hungary.

Il candidato è stato titolare di un progetto di ricerca competitivo dell’Ateneo di Padova 
(Progetto di Ricerca di Ateneo 2014 -  Sex differences in canine cognition), ha partecipato 
a numerosi progetti di ricerca ed è membro del comitato editoriale di due prestigiose riviste 
scientifiche internazionali quali Dog Behavioure Frontiers in Psychology.

Il candidato è socio fondatore e, dal 2015, Presidente dello spin-off partecipato 
dell’Università di Padova denominato CSC S.r.l. (Centro di Scienze Comportamentali del 
Cane), che opera nel settore della formazione di figure coinvolte a diverso titolo nella 
gestione dei cani, quali educatori cinofili, operatori di canile e, in collaborazione con comuni 
e ASL, proprietari di cani.

Per quanto esposto, la Commissione giudica il curriculum del candidato coerente con la 
declaratoria del SSD VET/02 ed adeguatamente articolato e congruo per accedere al ruolo 
di professore di seconda fascia.

Attività didattica:

A partire dall’anno accademico 2011/2012, il candidato ha svolto regolarmente e con 
continuità la propria attività didattica nell’ambito delle discipline inerenti il SSD VET/02 
(Fisiologia veterinaria), ricevendo l’affidamento di insegnamenti sia di moduli di attività 
pratiche (esercitazioni e tirocini) che di insegnamenti teorici. In particolare, negli A.A.A.A. 
2013-2014 e 2014-2015 il candidato ha avuto la titolarità del modulo di Fisiologia Generale 
nell’am bito del corso di laurea triennale in Sicurezza Igienico Sanitaria degli A limenti; 
nell’A.A. 2017-2018 gli è stato attribuito l’insegnamento del modulo di Etologia generale 
veterinaria nell’ambito del corso di laurea in Medicina veterinaria, per il quale ha ricevuto un 
giudizio degli studenti pari a 8,45/10.
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Il candidato è stato relatore di 7 tesi di laurea nei corsi di laurea e laurea magistrale in 
Scienze e tecnologie animali e nel corso di laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria. 
Inoltre, è stato relatore di una tesi di Master of Science (MSc) in Applied Animai Behaviour 
and Animai Welfare, University of Edinburgh, UK.

Il candidato, inoltre, ha partecipato al corso “Teaching for Learning” organizzato 
dall’Università di Padova, al completamento del quale gli sono state certificate delle 
competenze specifiche riguardanti la didattica innovativa.

Infine, il candidato ha svolto attività didattica in corsi di perfezionamento post-laurea di altri 
atenei, su argomenti relativi all’etologia cognitiva del cane.

Per quanto qui riportato, la Commissione esprime un giudizio estremamente positivo 
sull’attività didattica del candidato.

Legnaro, 16 gennaio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Gianfranco Gabai, pnofessore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 

FIRMA

Prof. Carlo iTarrjanini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna
I '

FIRMA V  / ^  J lA a A a .

Prof. Giuseppe Faccione, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Messina

FIRMA 0M
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA188 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
associato presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) per il 
settore concorsuale 07H1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/02 - FISIOLOGIA VETERINARIA) ai sensi deH’art. 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: Paolo Mongillo

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

Il candidato ha mostrato una approfondita conoscenza delle tematiche di ricerca di cui si è 
occupato ed una notevole padronanza delle tecniche utilizzate. Ha mostrato, inoltre, un 
ottimo livello di conoscenza della lingua inglese, come testimoniato anche dalle 
pubblicazioni in lingua veicolare.

Legnare, 16 gennaio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Gianfranco Gabai, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 

FIRMA _

Prof. Carlo Tamanini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna 

FIRMA y v  y \  _________

Prof. Giuseppe Piccionerprofessore di prima fascia dell’Università degli Studi di Messina

FIRMA / j j  l Jf laaI  OaAì /

l
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA188 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
associato presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) per il 
settore concorsuale 07H1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/02 - FISIOLOGIA VETERINARIA) ai sensi de ll'a lt 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.

Candidato: Paolo Mongillo

Giudizio della commissione:

Il candidato ha svolto una lezione sull’argomento: “Organizzazione e funzioni del sistema 
nervoso autonomo”. Il contenuto della lezione è stato completo e l’argomento è stato 
affrontato in maniera molto rigorosa. L’esposizione è stata molto efficace, in quanto il 
candidato ha utilizzato in maniera molto appropriata gli strumenti iconografici e ha saputo 
mantenere viva l’attenzione, risultando molto chiaro nella trattazione deH’argomento 
assegnato.

Per quanto sopra esposto, la Commissione esprime un giudizio pienamente positivo sulla 
prova didattica in forma orale.

Legnaro, 16 gennaio 2019

Prof. Gianfi re di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Carlo Tamanini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna

Allegato E) al Verbale 4

Giudizio sulla prova di didattica in forma orale

LA COMMISSIONE

FIRMA___

FIRMA

FIRMA

Prof. Gius rofessore di prima fascia dell’Università degli Studi di Messina
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Procedura selettiva 2018PA188 - Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
associato presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) per il 
settore concorsuale 07H1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/02 - FISIOLOGIA VETERINARIA) ai sensi de ll'a lt 18, comma 
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Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA COMMISSIONE 

Candidato: Paolo Mongillo

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

- Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1, la Commissione attribuisce punti 
53/100

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

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

- Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1, la Commissione attribuisce punti 
14/100

Attività didattica (max punti 20/100), di cui alla prova di didattica in forma orale 10 
punti su 20/100

- Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1, la Commissione attribuisce all’attività 
didattica punti 8/100

- Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1, la Commissione attribuisce alla prova 
didattica orale punti 10/100

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 85/100.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, Paolo Mongillo è stato individuato all’unanimità quale 
candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

Il candidato Paolo Mongillo ha seguito un percorso formativo e professionale 
perfettamente coerente con i requisiti richiesti ad un docente del SSD VET/02 e possiede 
un profilo scientifico di buon livello, riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale di 
riferimento. Ai fini della presente selezione, ha presentato delle pubblicazioni scientifiche 
di ottima qualità ed ha dimostrato di essere pienamente padrone dei temi di ricerca dei 
quali si è occupato. Inoltre, si è dimostrato in grado di trasferire sul territorio le proprie 
competenze e i risultati della propria ricerca. Ha mostrato notevoli capacità didattiche e 
una propensione ad approfondirle partecipando ad iniziative di formazione alla didattica
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innovativa. Infine, ha maturato esperienze in ambito istituzionale, gestionale ed 
organizzativo di buon livello.

Pertanto, la Commissione rileva che il candidato soddisfa pienamente i criteri stabiliti per 
la presente procedura concorsuale e possiede un profilo pienamente congruo a rivestire il 
ruolo di professore di II fascia neN’ambito del SSD VET/02.

Legnare, 16 gennaio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Gianfranco Gallai, p re s s o re  di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

FIRMA 1'/IQJLa J,

Prof. Carlo Tanpninjj professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna 

FIRMA K ‘

Prof. Giuseppe Piccppe, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Messina 

FIRMA Pwa/
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