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Allegato C) al Verbale 3
Candidato Giorgio Marchesini

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E d e l l ’At t iv it à ’ d id a t t ic a e
DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
Il dott. Giorgio Marchesini, dal 1° ottobre 2007, è Ricercatore Universitario con regime di
impegno a tempo pieno p e rii Settore scientifico disciplinare: AGR/19 - Zootecnica Speciale.
In data 4 aprile 2017 ha conseguito l ’idoneità per professore di II fascia nel settore
concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 Zootecnica Speciale.
Il candidato ha svolto la propria attività scientifica nell’ambito di vari filoni di ricerca, tutti
pienamente congruenti con il raggruppamento concorsuale e con il settore scientifico
disciplinare di appartenenza.
Il curriculum del Candidato evidenzia una produzione scientifica complessiva intensa e
continuativa nel tempo. L ’attività scientifica ha riguardato principalmente le seguenti
tematiche: 1) Tecniche di allevamento della bovina da latte ed effetti su performance
produttive e qualità delle produzioni (15 pubblicazioni: n.3, 8, 13,15, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28); 2) Applicazione di soluzioni di precision farming e precision feeding pe r il
miglioramento della salute e dell’efficienza dei bovini (4 pubblicazioni: n. 4, 5, 6,14); 3)
Qualità e sicurezza degli alimenti di origine animale (5 pubblicazioni: n. 2, 10, 12, 16, 21).
Le ventotto (28) pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono da ritenersi
originali, innovative, corrette dal punto di vista metodologico e di buona rilevanza nel
panorama internazionale della ricerca. Si tratta di lavori coerenti con il profilo di professore
universitario di seconda fascia per il settore disciplinare AGR/19 oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso pertinenti.
L ’analisi delle pubblicazioni presentate ha evidenziato che in 14 dei lavori in collaborazione
il candidato appare come primo o ultimo autore o corresponding author ed è secondo autore
di 6 pubblicazioni. Il contributo sostanziale dell’autore in ciascun lavoro presentato è stato
indicato nel curriculum vitae.
La qualità della collocazione editoriale della produzione scientifica del candidato è stata
analizzata sulla base degli indicatori bibliometrici approvati dalla Commissione nella prima
riunione telematica del 16 luglio 2019 (Verbale 1). Dodici contributi risultano pubblicati su
riviste appartenenti al primo quartile (Q1) della distribuzione
e entro il relativo
ambito scientifico, 5 contributi su riviste appartenenti al seconc
QZf.
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Alla data di inizio della procedura gli indicatori bibliometrici, come indicato nella prima
riunione telematica (Verbale 1), sono risultati i seguenti:
1) numero totale delle citazioni = 1 6 0 (Scopus);
2) numero medio di citazioni per pubblicazione = 5.71;
3) "impact factor" totale = 30.84 (ISI web o f Science);
4) "impact factor" medio pe r pubblicazione = 1.14;
5) indice di Hirsch = 7 (Scopus).
Il Candidato ha preso parte a numerosi progetti di ricerca finanziati da qualificate istituzioni
pubbliche e, in qualità di coordinatore e responsabile scientifico, ha condotto a numerose
sperimentazioni finanziate da soggetti privati e Fondazioni.
Le sperimentazioni svolte hanno portato al conseguimento di due brevetti approvati e di 3
domande di brevetto attualmente depositate.
Il doti. Giorgio Marchesini ha partecipato come relatore a numerosi congressi, convegni,
simposi, seminari e workshop nazionali ed internazionali su temi inerenti al SSD di
afferenza; per 4 di questi è stato invited speaker. Ha svolto soggiorni di studio e ricerca
all’estero finalizzati a ll’implementazione delle buone pratiche di allevamento e di
alimentazione della vacca da latte. Ha infine svolto attività di referee pe r 8 riviste scientifiche
internazionali.
Le attività istituzionali svolte dal candidato hanno riguardato la partecipazione al collegio
docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Animali e Agroalimentari, a numerose
Commissioni didattiche e di laurea di diversi corsi di studio, oltre all’attività di tutorato per gli
studenti.
A partire dall’A.A. 2007-2008, l ’attività didattica svolta dal candidato presso l ’Università degli
Studi di Padova è stata ampia ed intensa ed è proseguita in modo continuativo sia nel Corso
di Laurea triennale in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti che nel Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria. Sempre nello stesso Ateneo, il candidato è
stato anche docente di un modulo del Master di Cooperazione Veterinaria Internazionale e
di un corso a catalogo di aggiornamento professionale.
In sintesi si può affermare che tutte le attività del candidato (la produzione scientifica,
l ’attività didattica, istituzionale ed organizzativa) sono di rilievo, risultano pienamente
coerenti con il SSD e dimostrano una formazione continua ed un impegno costante nel
tempo.
Sulla base della valutazione del curriculum, della rilevante produzione scientifica, dell’attività
didattica, istituzionale ed organizzativa, la Commissione unanime ritiene che il dott. Giorgio
Marchesini sia pienamente maturo e meritevole di ricoprire il ruolo di professore di seconda
fascia p e rii Settore Scientifico Disciplinare AGR/19 - Zootecnica Speciale.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il dott. GIORGIO MARCHESINI è stato individuato
aH’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti
motivazioni:
»
il curriculum, la rilevante produzione scientifica, l ’attività didattica e l ’impegno n&tte attività
istituzionali e organizzative rendono il dott. GIORGIO MARCHESINI aprpiarnerme meritevole
4

di poter ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia per il Settore Scientifico Disciplinare
AGR/19 - Zootecnica Speciale.
Legnare», 31 luglio 2019
LA COMMISSIONE
Prof. Giulio Cozzi,

professore di prima fascte/presso
Padova
/ h ^

tudi di
/,

Prof.ssa Marzia Albenzio, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Foggia
Prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro,
professore di prima fascia presso
l’Università degli Studi di Bari
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof.ssa Marzia Albenzio, segretario della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa 2018PA241 allegato n. 1 ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n, 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute - MAPS per il settore
concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali (profilo: settore scientifico-disciplinare
AGR/19 - Zootecnica Speciale), bandita con Decreto Rettorale n. 1495 - del 30 Apnle
2019.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo colloqui via Skype ed uso
di posta elettronica, utilizzando il seguente indirizzo email: marzia.albenzio@unifg.it alla
stesura del verbale n, 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Giulio Cozzi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Foggia, 31 luglio 2019

Prof.ssa Marzia Albenzio
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D IC H IA R A ZIO N E DI C O N F O R M IT À ’

La sottoscritta Prof.ssa Angela Gabriella D'Alessandro membro della Commissione
giudicatrice della Procedura valutativa 2018PA241 allegato n. 1 ai sensi deH’art. 24,
comma 6 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute - MAPS
per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali (profilo: settore
scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnica Speciale), bandita con Decreto Rettorale n.
1495 -del 30 Aprile 2019,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo colloqui via Skype ed uso
di
posta
elettronica,
utilizzando
il
seguente
indirizzo
email:
angelagabnella.daiessandro@uniba.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof Giulio Cozzi, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Bari, 31 luglio 2019

Prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro
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