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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: Flaviana Gottardo

motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La Commissione ha valutato nel dettaglio le 20 pubblicazioni presentate dalla candidata 
rilevandone la piena congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare, 
l’elevata qualità scientifica e l’eccellente impatto. In particolare, tutti i lavori risultano 
pubblicati su riviste internazionali classificate nel primo quartile (Q1) dei rispettivi ambiti di 
appartenenza, acquisendo il massimo dei punteggi assegnati per questo indicatore (10/10). 
In questi lavori, il contributo della candidata è stato rilevante come dimostrato dalla posizione 
occupata nell’ordine degli autori; pertanto, in base ai criteri stabiliti nel Verbale 1 per questo 
indicatore, le assegnano 18 punti sui 20 disponibili. Nonostante la recente data di 
pubblicazione, 8 lavori presentano un numero significativo di citazioni (> 10) e il punteggio 
complessivo attribuito a tale indicatore è pari a 6,1/10. Nel complesso, sulla base delle 
pubblicazioni presentate dalla candidata, emerge un ottimo giudizio sulla qualità della sua 
attività di ricerca corrispondente ad un punteggio globale di 34,1/40.
Il corpus dell’intera produzione scientifica della candidata consta di 80 lavori pubblicati su 
riviste censite da Web of Science (WOS) e/o Scopus riguardanti tematiche pienamente 
rispondenti al settore scientifico disciplinare del bando a concorso (AGR/19). In particolare 
sono stati oggetto di specifiche sperimentazioni: gli aspetti metodologici di valutazione del 
benessere animale (21 contributi); lo studio delle problematiche relative all’allevamento del 
vitello a carne bianca (24 lavori) e del bovino da carne (25 lavori). Altre ricerche hanno 
affrontato il problema del benessere nella bovina da latte e del giovane bestiame da rimonta 
(15 contributi). Una rilevante produzione scientifica della candidata ha infine riguardato il 
problema delle mutilazioni in ambito zootecnico in particolare nel settore dell’allevamento 
suino (17 lavori). Nel complesso la produzione scientifica della candidata risulta continua e 
in gran parte innovativa. L’originalità, il rigore scientifico e l’impatto della produzione della 
candidata viene testimoniato dai risultati dell’analisi bibliometrica che evidenzia:

• un numero totale di citazioni pari a 947 (Scopus);
• un numero medio di citazioni per pubblicazione di 11,7 (Scopus);
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• un “impact factor” medio per pubblicazioni indicizzate su WOS di 1,54;
• un valore di 19 per l’indice Hirsh (Scopus).

Sulla base di questi elementi, la Commissione esprime un giudizio pienamente positivo in 
merito alla continuità, l’originalità e innovatività della produzione scientifica della candidata.

Per quanto riguarda l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca su 
bandi competitivi, la candidata ha avuto la responsabilità scientifica in 2 progetti 
internazionali e 4 nazionali. Ha partecipato inoltre alle attività di ricerca condotte da unità 
operative dell’Università di Padova in 4 bandi competitivi internazionali e 6 nazionali. E’ stata 
anche responsabile di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche 
e private. L’attività di divulgazione della produzione scientifica della candidata ha visto 
l’organizzazione e la partecipazione in qualità di relatore invitato a diversi convegni scientifici 
internazionali e nazionali. Ha anche operato in qualità di consulente scientifico esterno per 
l’European Food Safety Autority nella preparazione di un report sull’uso degli indicatori 
animai based per la valutazione del benessere animale. Ad oggi opera in qualità di sector 
editor per Ntalian Journal of Animai Science, rivista ufficiale dell’Associazione per le Scienze 
e le Produzioni Animali.

Curriculum vitae
La candidata presenta un solido curriculum vitae in cui emergono alcuni periodi di 
formazione e ricerca svolti all’estero presso l’Università di Cambridge (UK) nel corso del 
programma del dottorato di ricerca. Di rilievo anche la borsa di studio post dottorato 
finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del progetto ‘Chain management of veal calf 
welfare’. La corposa attività istituzionale e organizzativa della candidata è stata svolta sia 
nell’Ateneo di afferenza che presso Enti pubblici. Nell’Ateneo di Padova è attualmente 
Direttore del Polo Multifunzionale di Agripolis e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
del Campus stesso. In passato ha ricoperto il ruolo di Delegato del Direttore del Dipartimento 
MAPS per la gestione del Personale Tecnico Amministrativo. Negli ultimi 15 anni ha fatto 
parte in qualità di esperto a varie commissioni e gruppi di lavoro istituiti dalla Regione Veneto 
nell’ambito della definizione di procedure, aggiornamenti, revisioni di disciplinari relativi al 
benessere animale, alle emissioni in atmosfera e alle strutture degli allevamenti zootecnici. 
La Commissione apprezza la completezza e l’impegno istituzionale e organizzativo svolto 
dalla candidata.

Attività didattica
La candidata svolge con continuità attività didattica nell’ambito del corso di laurea magistrale 
a ciclo unico di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Padova. Gli insegnamenti 
da lei tenuti riguardano temi congrui con la sua formazione scientifica e con il settore 
scientifico disciplinare a concorso. Ad oggi risulta membro del Gruppo di Accreditamento e 
Valutazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Padova ed è membro del Comitato Tecnico Ordinatore del 
nuovo corso di laurea triennale in lingua inglese ‘Animai Care’. La candidata è inoltre 
responsabile del flusso Erasmus con l’Università di Murcia (ES). Nella formazione post
laurea dell’Università degli Studi di Padova risulta membro del Collegio dei Docenti del 
dottorato Animai and Food Science ed è stato tutor e supervisore di 4 dottorandi. E’ stata 
docente e membro del Comitato ordinatore della Scuola di Specialità in Sanità Pubblica 
Veterinaria. Ha svolto infine attività didattica su argomenti inerenti il benessere animale 
presso Enti esterni all’Università, quali ASL e Istituto Zooprofilattico delle Venezie e
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Legnaro, 25 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

Presidente: Prof. Igino Andrighetto professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 

di Padova ^

Segretario: Prof. Massimo De Mlarcbi-prof^^gerre di prima fascia presso l’Università degli 

Studi di Padova

Componente: Prof. Oreste Franci professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 

di Firenze

Componente: Prof. Leonardo Nanni Costa professore di prima fagcia^presso l’Università 

degli Studi di Bologna ______ y / - -  QJt*-

Componente: Prof. Edi Piasentier professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 

di Udine
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Candidato Flaviana Gottardo

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

Nel corso del colloquio la candidata ha evidenziato una solida preparazione scientifica, unita 
ad una approfondita conoscenza delle principali tematiche di ricerca affrontate nel corso 
della sua carriera. La candidata si è distinta per l’ottima capacità espositiva e la chiarezza 
neN’argomentazione delle tematiche discusse. Buona la conoscenza della lingua inglese.

Legnaro, 25 ottobre 2019

Presidente: Prof. Igino Andrighetto professore di prima fascia presso l’Università degli Studi

Componente: Prc ;ore di prima fascia presso l’Università degli Studi

Componente: Prof. Edi Piasentier professore di prima fascia presso l’Università degli Studi

Allegato D) al Verbale 4

LA COMMISSIONE

di Padova

Segretario: Prof. Massimo De Marchi professore di prima fascia presso l’Università degli

Studi di Padova

di Firenze

Componente:

degli Studi di E

prima fascia presso l’Università

di Udine
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Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

Candidato: Flaviana Gottardo

Sulla base dei criteri formulati nel Verbale 1, la Commissione, valutata la documentazione 
presentata dalla candidata, assegna i seguenti punteggi:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 65/100)

• Pubblicazioni presentate
• Corpus produzione scientifica
• Attività di ricerca

34,1/40 punti 
14/15 punti 
9/10 punti

Totale 57,1/65 punti

Curriculum vitae (max punti 20/100)

• Esperienze formative nazionali e internazionali 9/10 punti
• Attività istituzionali e organizzative 10/10 punti

Totale 19/20 punti

Attività didattica (max punti 15/100)

• Titolarità di corsi ed esperienza didattica 14/15 punti

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La Commissione esprime all’unanimità un eccellente giudizio complessivo sulle 
pubblicazioni scientifiche, l’attività di ricerca, il curriculum, l’attività didattica e istituzionale 
della candidata, come peraltro evidenziato dal punteggio complessivo attribuito ai suoi titoli 
(90,1/100). Considerando l’ottimo profilo scientifico e la qualificata attività didattica, la 
Commissione giudica la candidata pienamente idonea a 
prima fascia nel settore scientifico disciplinare AGR/19.



CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, la professoressa FLAVIANA GOTTARDO è stata 
individuata all’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:
La candidata presenta un curriculum scientifico e didattico di elevata qualità ed impatto, 
congruente con il settore scientifico disciplinare AGR/19.

Legnaro, 25 ottobre 2019.

LA COMMISSIONE

Presidente: Prof. Igino Andrighetto professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 

di Padova

Segretario: Prof. Massimo Qe Majpbi)professore di prima fascia presso l’Università degli 

Studi di Padova

Componente: Prof. Oreste Franci professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 

di Firenze j~ x ^

re di prima fascia presso l’UniversitàComponente: Prof. Leonardo 

degli Studi di Bologna

Componente: Prof. Edi Piasentier professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 

di Udine
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