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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 Ranieri Verin 

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato (n.15) risultano pienamente coerenti 
con la declaratoria del settore VET/03 e sono caratterizzate da una collocazione editoriale 
di buon livello (3/15 Q1 e 9/15 Q2 al 2018) 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 7/15 e nelle altre pubblicazioni il ruolo del 
candidato si evince dalla comunanza di tematiche con quelle presenti nei progetti di ricerca 
per i quali il candidato stesso è stato responsabile o partecipante e per le collaborazioni 
scientifiche indicate nel curriculum. L’H-Index complessivo (=7), come dimostrato 
dall’abilitazione di 2° fascia (7/10 criteri superati) è idoneo alla posizione richiesta nel bando. 
L’esame dell’attività di ricerca del candidato mette in luce ottime collaborazioni scientifiche 
a livello nazionale e internazionale anche a livello multidisciplinare e interdipartimentale e la 
partecipazione a numerosi congressi prevalentemente internazionali. Il candidato risulta 
responsabile di 5 progetti di ricerca di cui due di livello elevato. L’attività scientifica del 
candidato si è svolta prevalentemente sullo studio della patologia in specie selvatiche e 
acquatiche con alcuni riferimenti anche alla patologia tumorale.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale 
Il candidato possiede il titolo di dottore di ricerca in Patologia degli Animali Selvatici 
(“Indagine sulla pseudorabbia e sulla circovirosi nelle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) in 
Toscana”) (Università degli Studi di Pisa) e ha partecipato a commissioni di dottorato 
presso Università Italiane (Pisa e Camerino) e straniere (Liverpool, UK). Ha svolto intensa 
attività di servizio diagnostico cito- e istopatologico e necroscopico, continuativa negli anni 
(dal 2013 ad oggi). Ha inoltre svolto ruoli di coordinamento e responsi
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ricerca per studenti e del training per i Residents dell’ECVP. Ha partecipato e ha diretto 
commissioni istituzionali e dipartimentali (/'.e. commissione per External Teaching Institute 
of Veterinary Science, Liverpool, UK) prevalentemente presso enti stranieri. Ha svolto 
periodi di form azione e lavorativi a ll’estero (Europa) dove tu tt’ora presta servizio.
Attività didattica
Il candidato ha svolto continuativamente attività didattica in lauree specialistiche e di primo 
livello e anche in specializzazioni post-lauream dal 2005 al 2013 presso l’Università di Pisa 
e successivamente dal 2013 al 2019 presso l’Università di Liverpool (UK). Gli insegnamenti 
risultano caratterizzanti per il settore scientifico-disciplinare VET/03. Il candidato documenta 
inoltre supervisione di tesi di laurea e tutoraggio a livello di tesi dottorali.

Padova, 20 Agosto 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Alessandro Poli professore di prima fascia pre ersità degli Studi di Pisa

Prof. Enrico Bollo professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Torino

Prof. Valentina Zappulli professore
Padova

degli Studi di
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Allegato D) al Verbale 4

Candidato Ranieri Verin

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

Il candidato ha mostrato approfondita conoscenza delle proprie tematiche di ricerca e più 
che adeguate competenze linguistiche testimoniate anche dalle pubblicazioni in lingua 
veicolare e dal lungo periodo trascorso in sede estera.

Padova, 20 Agosto 2019
LA COMMISSIONE

Prof. Alessandro Poli professore di prima fascia presfso LUxùVgrsità degli Studi di Pisa

Prof. Enrico Bollo

i fascia presso I LJrwe

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Torino

Prof. Valentina Zappulli professore di prima fascia
Padova

presso l’U iversità degli Studi di
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CANDIDATO: Ranieri Verin 

Giudizio della commissione

La prova orale del candidato dal titolo “Patologia delle principali specie ittiche in 
allevamento” 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, 20 Agosto 2019

Prof. Valentina Zappulli professore di 'ersità degli Studi di

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

LA COMMISSK

Prof. Alessandro Poli

Prof. Enrico Bollo professore di 
Torino

' ' 'ersità degli Studi di

Padova
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CANDIDATO: Ranieri Verin

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

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale del 
candidato è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. Ordine dei nomi: primo nome e/o corresponding author o ultimo nome (0.5 punti per 
ciascuna pubblicazione) (massimo 7.5 punti)

Punti = 3,5;

2. La coerenza dell’attività scientifica con la declaratoria del SSD VET/03 (0.5 punti ciascuna 
pubblicazione) (massimo 7.5 punti)

Punti = 7,5.

La commissione si è avvalsa anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
procedura:

1) numero totale delle citazioni (massimo 5 punti) = 100 citazioni 

Punti = 4;

2) indice di Hirsch o simili, atto a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (massimo 5 punti) (H index = 6)

Punti = 3;

3) collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione (quartile Q1 0.3 punti ciascuno, 
Q2 0.2 punti ciascuno, Q3 0.1 punti ciascuno, Q4 0.05 punti) (massimo 5 punti)

Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

Q1 n. 3, Q2 n. 9, Q3 n. 2, Q4 n.1

Punti = 2,95.
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Per la valutazione dell’attività di ricerca svolta dal candidato la commissione si è avvalsa dei
seguenti criteri:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali (6 punti internazionale, 5 nazionale ciascuno), ovvero 
partecipazione agli stessi (4 punti internazionale, 3 punti nazionale ciascuno) con 
attinenza al settore VET/03 (massimo 10 punti)

Punti = 10;

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali (0.1 punti 
ciascuno) e internazionali (0.2 punti ciascuno) attinenti al settore VET/03 
(massimo 10 punti )

Punti = 2,4;

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali (1 punto ciascuno) e 
internazionali (2 punti ciascuno) per attività di ricerca attinente al settore VET/03 
(massimo 5 punti)

Punti = 0;

d) coerenza dell’attività di ricerca complessiva con il settore VET/03 (massimo 5 
punti)

Punti = 5.

Per un totale complessivo per l’attività di ricerca di 38,35/60 punti.

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

Il curriculum vitae è stato valutato secondo i seguenti parametri e punteggi:

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) = 1 punto
5. Partecipazione a commissioni istituzionali (2 punti) = 1 punto
6. Partecipazione al collegio di dottorato (2 punti) = 0 punti
7. Altro (4 punti) = 0 punti

Per un totale complessivo di 12/20 punti.

Attività didattica (max punti 20/100)

Per la valutazione dell’attività didattica (10 punti su 20/100) svolta dal candidato la 
commissione si è avvalsa dei seguenti criteri:

1 .Titolarità di corsi a livello universitario coerenti con il settore VET/03 (massimo 3 punti) 
= 2,5 punti;

2.Continuità dell’attività didattica (massimo 3 punti) = 3 punti;
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3. Attività di Predisposizione di Tesi di Laurea (massimo 2 punti) = 1,5 punti;
4. Partecipazione a commissioni istituzionali orientate all’organizzazione della didattica

(massimo 2 punti) = 1,5 punti.

Per un totale di 8,5/10 punti.

Prova di didattica in forma orale (10 punti su 20/100)

Nella valutazione della prova, la commissione si è avvalsa dei seguenti criteri:

1. Chiarezza espositiva (massimo 4 punti) = 3,5 punti;
2. Completezza deN’argomento (massimo 4 punti) = 3,5 punti;
3. Efficacia (es. grafica, materiale iconografico etc...) (massimo 2 punti) = 2 punti;

Per un totale di 9/10 punti.

Per un totale complessivo per l’attività didattica di 17,5/20 punti.

Il punteggio finale totale del candidato è pari a: 67,85/100.

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica del candidato è pertinente al settore scientifico-disciplinare VET/03 
oggetto della presente procedura ed è testimoniata dalle pubblicazioni presentate. Gli 
argomenti affrontati dimostrano una proficua attività scientifica attinente alle tematiche del 
settore scientifico disciplinare di pertinenza. Le ricerche sono state condotte in forma 
adeguata, con un considerevole rigore metodologico e pertinente approccio critico. 
Per quanto riguarda l’attività didattica, il proficuo impegno del candidato è testimoniato dallo 
svolgimento di numerosi corsi di insegnamento pertinenti al relativo settore scientifico- 
disciplinare.
In base a quanto indicato circa la competenza, la continuità di ricerca e l’attività didattica, si 
ritiene pertanto il candidato pienamente meritevole di svolgere le funzioni didattico- 
scientifiche per le quali è stato bandito il posto in oggetto.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, Ranieri Verin è stato individuato alla unanimità quale 
candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

La commissione rileva che da quanto esposto il candidato 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 neH’ambito del SSD VET/03.

Padova, 20 Agosto 2019

Prof. Alessandro Poli

Prof. Enrico Bollo

Prof. Valentina Zappulli

professore di prima fascia presso l’Università degli

degli

Studi di

Studi di
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