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UNIVERSITÀ* DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2019PA241 - Allegato 4 per la chiamata di un Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute
(MAPS), per il settore concorsuale 07/H3 - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARE
DEGLI
ANIMALI
(profilo:
settore
scientifico
disciplinare
VET/06
PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARE DEGLI ANIMALI), ai sensi dell’art.
24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1495
del 30 aprile 2019.

Allegato C) al Verbale 3
Candidato RUDI CASSINI
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

G iudizio co lle g ia le della C o m m issione :
II dott. Rudi Cassini, dal 1 ° aprile 2006 è Ricercatore Universitario, con regime di impegno
a tempo pieno presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute
dell’Università degli Studi di Padova pe r il Settore scientifico disciplinare: VET/06 Parassitologia e Malattie Parassitane degli animali.
Il 27 marzo 2018 ha conseguito l ’idoneità pe r professore di II fascia nel settore concorsuale
07/H3 Malattie infettive e parassitane degli animali - SSD VET/06 Parassitologia e Malattie
Parassitane degli animali.
Presenta un Curriculum che testimonia un’attività scientifica qualificata, intensa e
continuativa. La produzione scientifica è rappresentata da 141 pubblicazioni di cui, 39 lavori
originali su riviste internazionali indicizzate su Scopus e/o ISI Web o f Knowledge, tutti di
ottimo livello e impatto.
Le 25 pubblicazioni più significative allegate alla domanda affrontano tematiche relative agli
aspetti epidemiologici e alle strategie di controllo di diverse parassitosi. Le tematiche
affrontate sono tutte originali, innovative e condotte con rigore metodologico, coerenti con il
SSD VET/06 e congruenti con il profilo di professore universitario di seconda fascia da
ricoprire. Di rilievo sono le pubblicazioni relative alle parassitosi degli animali selvatici, anche
non convenzionali (All. 3, 5, 8) e quelle di interesse zoonosico (All. 1 e 2). Particolarmente
meritevoli sono inoltre le pubblicazioni su tematiche di ricerca svolte all’estero, in particolare
in Etiopia (all. 9, 16), a testimonianza della capacità di instaurare proficue collaborazioni con
molti Ricercatori del settore.
Nelle 25 pubblicazioni, presentate dal candidato, il dott. Cassini ha occupato 8 volte la
posizione di Primo Autore, 2 di Secondo Autore e 4 di Ultimo Autore, a dimostrazione del
ruolo rilevante e di coordinamento delle ricerche oggetto delle suddette pubblicazioni.
P er quanto riguarda gli indicatori riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale,
calcolati sulle 25 pubblicazioni presentate dal candidato, il dott. Rudi Cassini ha un Impact
Factor (IF) medio pe r pubblicazione di 1,88, un numero di citazioni di 249 e un Indice di
Hirsch (H Index) pari a 9.
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La consistente attività nel coordinamento della ricerca da parte del Candidato è evidenziata
anche dalla responsabilità del Candidato in numerosi Progetti di Ricerca e Convenzioni con
strutture pubbliche e ditte private. Inoltre il Candidato è stato membro di network di ricerca
europei (EU COST ACTION FA 1408 e dell’EU COST ACTION TD 404), ha partecipato
come Relatore a numerosi Convegni internazionali (n. 16) ed ha svolto attività di Referee
pe r oltre 20 riviste internazionali di ottima collocazione editoriale.
L ’attività didattica, a partire dall’a.a. 2006-2007, è ampia e intensa ed è proseguita in modo
continuativo presso l ’Università degli Studi di Padova in diversi Corsi di Laurea, nelle Scuole
di Specializzazione, oltre che in numerosi Corsi ECM, di Alta Formazione, di aggiornamento
professionale e Summer School.
Le sue capacità in ambito organizzativo e gestionale sono inoltre confermate, oltre che dalla
partecipazione a Commissioni di Dipartimento, dalla Direzione del Master di 1 ° livello in
Cooperazione Veterinaria Internazionale e dalla sua responsabilità come membro del
Consiglio Direttivo di SIVtro-VSF Italia come Segretario Nazionale, di Tesoriere e di
Responsabile del coordinamento delle attività in Italia.
In sintesi si può affermare che tutte le attività del candidato (la produzione scientifica,
l ’attività didattica e quella organizzativa) sono decisamente di rilievo, estremamente coerenti
con il SSD e dimostrano un impegno costante nel tempo.
Sulla base della valutazione del curriculum, della rilevante produzione scientifica, dell’attività
didattica e di quelle istituzionali e organizzative la Commissione unanime ritiene che il doti.
Rudi Cassini sia pienamente maturo e meritevole di ricoprire il ruolo di professore di seconda
fascia pe r il Settore scientifico Disciplinare VET/06 - Parassitologia e Malattie parassitane
degli Animali.
CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto è stato individuato all’unanimità quale candidato
vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:
il curriculum, la rilevante produzione scientifica, l ’attività didattica e l ’impegno nelle attività
istituzionali e organizzative rendono il dott. RUDI CASSINI ampiamente meritevole di poter
ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia p e rii Settore scientifico Disciplinare VET/06
- Parassitologia e Malattie parassitane degli Animali.

Padova, 16 luglio 2019
LA COMMISSIONE
Prof. Annunziata Giangaspero

Prof. Mario Pietrobelli

Prof. Luca Rossi
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Procedura valutativa 2019PA241 - Allegato 4 per la chiamata di un Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute
(MAPS), per il settore concorsuale 07/H3 - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARE
DEGLI
ANIMALI
(profilo:
settore
scientifico
disciplinare
VET/06
PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARE DEGLI ANIMALI), ai sensi dell’art.
24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1495
del 30 aprile 2019.

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. ANNUNZIATA GIANGASPERO, membro della Commissione
giudicatrice della Procedura valutativa 2018PA241 allegato 4 ai sensi deN’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/H3 - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARE DEGLI ANIMALI (profilo:
settore scientifico-disciplinare VET/06 - PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARE
DEGLI ANIMALI), bandita con Decreto Rettorale n.1495 del 30 aprile 2019
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica
fannunziata.qianqaspero@unifq.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Mario Pietrobelli, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data, 16 luglio 2019
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Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Luca ROSSI membro della Commissione giudicatrice della Procedura
valutativa 2018PA241 allegato 4ai sensi d e ll'a lt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento
diMedicina Animale, Produzioni e Salute - MAPS per il settore concorsuale 07/H3 MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARE DEGLI ANIMALI (profilo: settore scientificodisciplinare VET/06
- PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARE DEGLI
ANIMALI), bandita con Decreto Rettorale n.1495 del 30 aprile 2019
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica
(luca.rossi@unito.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Mario Pietrobelli, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 16 luglio 2019

Prof. Luca ROSSI

