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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 Matteo Gianesella 

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, tutte in collaborazione, riguardano 
prevalentemente aspetti di medicina interna degli animali da reddito, includendo anche le 
loro possibili ricadute sulla produzione di alimenti, carne e latte, destinati all’alimentazione 
umana. Tutti i lavori scientifici sono stati pubblicati su riviste appartenenti al primo o al 
secondo quartile della categoria Veterinari Sciences dei repertori bibliografici di 
riferimento (ISI Web of Science e Scopus). L ’impact factor totale e medio per singola 
pubblicazione sono pari, rispettivamente, a 26,750 e 1,671, testimonianza di un livello 
elevato delle pubblicazioni stesse. Tali lavori abbracciano un arco temporale compreso tra 
il 2009 e il 2019; il numero totale di citazioni e l’indice H di Hirsch in tale periodo sono pari, 
rispettivamente a 101 e 11. La posizione del candidato nella lista degli autori risulta 
preminente (primo o ultimo nome, autore per corrispondenza) in più della metà di esse 
(complessive 9 pubblicazioni), testimonianza di buone capacità di condurre e coordinare 
attività di ricerca.
La produzione scientifica è stata continuativa nel tempo e le pubblicazioni valutate 
dimostrano spiccate caratteristiche di originalità e innovatività. Esse  presentano inoltre 
piena congruenza con le tematiche di ricerca del profilo richiesto.
Il prof. Gianesella ha ricoperto il ruolo di responsabile scientifico di alcuni progetti di ricerca 
nazionali riguardanti l’impiego di innovative metodiche di diagnostica per immagini per lo 
studio delle lesioni del piede bovino e per la valutazione qualitativa delle carni bovine. Ha 
inoltre collaborato con diversi gruppi di ricerca comprendenti ricercatori di altri Atenei e 
Istituti Zooprofilattici oltre a collaborazioni a scopo scientifico con diverse ditte operanti nel 
settore farmaceutico e delle produzioni animali. È  stato relatore in numerosi congressi a 
livello nazionale e in alcuni congressi a livello internazionale.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il prof. Gianesella ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze cliniche veterinarie 
avendo approfondito lo studio dell’acidosi ruminale nella bovina da latte. Dal 2012 ad oggi



fa parte del Collegio docenti del Corso di Dottorato in Scienze Veterinarie presso 
l’Università degli Studi di Padova. Dal 2015 a oggi è Presidente del Consiglio del Corso di 
Laurea magistrale (CCLM ) a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso la stessa 
Università. Sempre dal 2015 ha svolto continuativa attività organizzativa e di servizio 
presso l’Ateneo patavino svolgendo il ruolo di coordinatore della Commissione didattica 
paritetica, della Commissione tirocinio, del Gruppo per l’accreditamento e la valutazione 
del CCLM in Medicina Veterinaria. È  inoltre componente del Consiglio della Scuola di 
Agraria e Veterinaria, della Commissione EA EV E , della Commissione didattica del 
Dipartimento MAPS, del Consiglio direttivo dell’Ospedale Veterinario Universitario 
Didattico. Il prof. Gianesella è anche responsabile della gestione sanitaria degli animali 
stabulati presso la Stalla didattica dell’Azienda Agraria Sperimentale L. Toniolo con 
incarico di responsabilità relativo alla custodia e utilizzazione dei medicinali veterinari. 
Dall’esame degli incarichi gestionali svolti, anche ricoprendo posizioni apicali, si desume il 
costante e continuativo impegno del prof. Gianesella nelle attività organizzative e di 
servizio presso l’Ateneo di Padova.

Attività didattica
Il Prof. Gianesella ha svolto attività didattica continuativa presso l’Università degli Studi 
Padova dei seguenti corsi:

• Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria: dall’anno 
accademico (A.A.) 2009/10 ad oggi dell’insegnamento di Medicina Legale e 
Legislazione Veterinaria (3 CFU=30 ore), dall’A.A. 2015/16 ad oggi, 
dell’insegnamento di “Clinica Medica degli animali da reddito” (2 CFU=16 ore) e 
dall’A.A. 2009/10 ad oggi dell’attività di “Tirocinio pratico Ruminanti’;

• Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per l’Alimentazione: dall’A.A. 2011/12 
ad oggi, dell’insegnamento di “Legislazione Sanitaria per la Produzione degli 
alimenti’ (2 CFU=16 ore).

• Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari: dall’A.A. 2011/12 ad 
oggi, deH’insegnamento di “Legislazione Sanitaria perla Produzione degli alimenti’ 
(2 CFU16 ore).

• Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 
Zootecniche: nell’Anno Accademico 2010/11, e dalla successiva riattivazione 
nell’Anno Accademico 2018/19, dell’Insegnamento di “Legislazione Veterinaria 
Nazionale e Comunitaria” (1 CFU=8 ore).

Tale attività didattica si presenta quindi pregevole sia per quanto riguarda il volume 
annuo sia per lo sviluppo continuativo nel tempo. Relativamente alla titolarità di 
corsi, il prof. Gianesella è titolare dell’insegnamento di Clinica Medica degli animali 
da reddito” (2 CFU=16 ore) all’interno del percorso in Sicurezza alimentare del 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria dall’A.A. 2015/16 
ad oggi.
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Candidato Matteo Gianesella

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

Dall’analisi del curriculm vitae e delle pubblicazioni presentate, si desume la piena 
competenza e maturità scientifica del candidato. Il prof. Gianesella mostra infatti ottime 
competenze nei riguardi di diverse tematiche di medicina interna degli animali da reddito, e 
della legislazione veterinaria, come si evince dalla lista delle pubblicazioni presentate e 
dall’attività didattica svolta. Le tematiche relative alla patologia degli animali da reddito sono 
state approfondite mediante utilizzo di diverse e innovative metodiche di ricerca. La 
produzione scientifica, continua nel tempo, si caratterizza per buona qualità complessiva, 
essendo stata pubblicata su riviste internazionali di ottimo livello. Relativamente alle 
pubblicazioni presentate, il prof. Gianesella ha ricoperto ruolo preminente nella maggior 
parte di esse.
Durante il colloquio, il prof. Gianesella ha mostrato grande conoscenza delle richieste del 
territorio nel campo delle patologie dismetaboliche dei ruminanti e piena capacità di saper 
trasmettere gli aggiornamenti acquisiti attraverso le proprie indagini scientifiche.
Il candidato ha mostrato inoltre piena padronanza della lingua inglese leggendo e 
commentando un testo di medicina interna degli animali da laboratorio.
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

Candidato Matteo Gianesella

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max 60/100 punti)
Titoli (max 28 punti)
Organizzazione, direzione e coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca 10 punti
Conseguimento brevetti 0 punti
Relatore a congressi 10 punti
Conseguimento premi 0 punti

Pubblicazioni (max 32 punti)
Valutazione analitica singole pubblicazioni 28,5 punti

Totale 48,5 punti

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

Coordinatore CCL o Dottorato di ricerca, Direttore master o Scuola di specialità 10 punti
Componente di commissioni dipartimentali o di Ateneo 8 punti

Totale 18 punti

Attività didattica (max punti 20/100)
Volume attività/anno 5 punti
Continuità didattica. 6 punti
Titolarità di corsi 5 punti
Attività didattica all’estero 0 punti

Totale 16 punti

PunteggioTotale 82,5/100 punti

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Ottimo.



CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, Matteo Gianesella è stato individuato all’unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
Il prof. Matteo Gianesella ha svolto interessanti ed innovative ricerche riguardanti le malattie 
metaboliche dei ruminanti con importanti ricadute nel cam po delle produzioni di alimenti 
destinati al consumo umano. Tale attività di ricerca, continuativa nel tempo, è stata 
pubblicata su riviste con grande visibilità nella comunità scientifica di riferimento. Il prof. 
Gianesella ha dimostrato di saper guidare e coordinare un gruppo di ricerca e di saper 
creare valide collaborazioni con altri gruppi a livello nazionale.
Il candidato ha svolto continuativa e consistente attività didattica riguardante la Clinica degli 
animali da reddito e la legislazione veterinaria in diversi corsi di studio, incluse scuole di 
specializzazione.
Il prof. Gianesella ha ricoperto e ricopre importanti ruoli organizzativi a livello di Ateneo, 
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria e del Dipartimento di afferenza. In particolare, si 
segnala l’incarico di Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria.
Per quanto sopra esposto, la Commissione unanime ritiene il prof. Matteo Gianesella 
pienamente meritevole di ricoprire il ruolo di professore di prima fascia per il SSD  VET-08.
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