
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PA183 - allegato n 3 per la chiamata di n. 1 posto di professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute per il settore 
concorsuale 07/H4 -  Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria (profilo: settore scientifico 
disciplinare VET/08 -  Clinica Medica Veterinaria), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 1481 del 30 Aprile 2019, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 21 Giugno 2019, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.
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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 Helen Poser 

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La commissione presa visione delle pubblicazioni evidenzia che le stesse sono originali, 
innovative e svolte con rigore metodologico nonché rilevanti nell’ambito della collocazione 
editoriale e congruenti con il settore scientifico disciplinare Vet/08. Nello specifico il 
contributo della candidata è chiaramente estrapolabile e preminente come evidenziato 
nell’ordine dei nomi. In 4 lavori risulta essere primo autore, in due secondo autore, in uno 
ultimo. Inoltre è corresponding author in quattro pubblicazioni. Dal curriculum della 
candidata si evince inoltre che ha svolto prevalentemente attività di ricerca nei campi della 
dermatologia, cardiologia e medicina interna degli animali da compagnia. Tale attività è 
documentata da n. 22 pubblicazioni presenti su banche dati internazionali (Scopus), con 
numero di citazioni di 160 e un H index di 8. L’IF totale delle pubblicazioni presentate 
risulta di 20,54 mentre quello medio per pubblicazione è di 1,712. Il giudizio che ne 
consegue è positivo.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale

La commissione valuta positivamente l’attività istituzionale, gestionale, organizzativa e di 
servizio svolta dalla candidata e di seguito riportata: Ricercatore dal 2005, membro della 
Commissione didattica paritetica, membro del gruppo di autovalutazione e membro della 
commissione tirocini nel corso LM42. Membro della commissione di biblioteca per il 
dipartimento MAPS. Change Agent per la promozione e il miglioramento dell’attività 
didattica. Svolge il ruolo di responsabile del servizio di Dermatologia Clinica presso 
l’OVUD svolgendo anche attività assistenziale nell’ambito della medicina interna degli 
animali da compagnia. Fa parte del collegio docenti della Scuola di Dottorato di Scienze 
Veterinarie dal XXXV Ciclo.
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Attività didattica

La commissione giudica positivamente l’attività didattica svolta dalla candidata nel corso di 
laurea in Medina Veterinaria dal 2005 ad oggi come di seguito riportata. La candidata ha 
svolto attività di didattica pratica nei corsi di Semeiotica medica e Clinica Medica Veterinaria. 
Durante la sua carriera ha svolto, inoltre, gli insegnamenti di: Clinica Medica degli Animali 
da Compagnia nell’ambito del corso di Clinica Medica Veterinaria, percorso clinico (1 CFU); 
Terapia Veterinaria, neH’ambito del Corso di Clinica Medica Terapia e Radiologia (1 CFU); 
Diagnostica per Immagini, nell’ambito del corso di Clinica medica terapia e radiologia (1 
CFU); Clinica Medica e Terapia, nell’ambito del Corso Integrato professionalizzante Animali 
da Compagnia (2 CFU); Diagnostica per immagini Corso integrato professionalizzante sul 
Cavallo Sportivo (1 CFU).

Padova, 19/09/2019

LA COMMISSIONE

Prof. Massimo Morgante^professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova (FIRMA)

Prof. Elisabetta Giudice professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Messina (FIRMA) ^

Prof. Mario Cipone professore di prjm^ fascia presso l’Università degli Studi di Bologna 
(FIRMA) 7 t  i.  c. c <lc (~
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Candidato Helen Poser

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

La commissione esprime un giudizio pienamente positivo sul profilo scientifico e sulle 
competenze linguistiche della candidata valutati tramite colloquio e discussione sul 
curriculum e sulle pubblicazioni ed in particolare sulla pubblicazione n. 4 dell’elenco 
presentato per la competenza linguistica.

Padova 19/09/2019

Prof. Massimo Morgante professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova (FIRMA)

Prof. Elisabetta Giudice professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Messina (FIRMA)

Allegato D) al Verbale 4

LA COMMISSIONE

Prof. Mario 
Bologna (FIRMA)
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CANDIDATO: Helen Poser 

Giudizio della commissione
La commissione ha valutato con giudizio estremamente positivo la prova didattica la cui 
esposizione è risultata efficace, chiara, completa e rigorosa. Da sottolineare l’uso di 
metodologie innovative atte a favorire il coinvolgimento degli studenti.

Padova, 19/09/2019

Prof. Mass' “  ' '  ore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova (FIRMA

Prof. Elisa , )re di prima fascia presso l’Università degli Studi di

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

LA COMMISSIONE

Messina (FIRMA)

Prof. Mario Cipone professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Bologna (FIRMA) — ’
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Helen Poser

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
50

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
16

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

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 86/100

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la Dott.ssa Helen Poser è stata 
individuata all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:

La candidata ha svolto un iter di formazione continuativo e coerente con il settore 
scientifico disciplinare Vet/08, dimostrando buone attitudini alla ricerca e un’ottima 
propensione alla didattica pratica e frontale di carattere innovativo.

Padova, 19/09/2019

10



LA COMMISSIONE

Prof. Massimo IVjorgante professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova (FIRMA) / z>

Prof. Elisabetta Giudice professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Messina (FIRMA) ^

Prof. Mario Cipone professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Bologna (FIRMA) _  ^ .
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