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Procedura selettiva 2019RUA01-Allegato10 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Medicina 
animale, produzioni e salute -:- MAPS, per il settore concorsuale 07/H2 ,- PATOLOGIA 
VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/04 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE) 
ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 
dell'8 marzo 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. ' 

Alleg~to D) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI . . 

e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato. CONFICONI DANIELE 
Titoli 

. Categorie di -titoli 
' 

Dottorato di ricerca o equipollenti, owero, per i settori interessati, il diploma 
di specialJzzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero 

- - ------

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o strani~:ffi 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 

Relatore a congressi e convegni nazional_i e internazionali 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 
relativamente a quei settori çoncorsuali nei quali è pr~vista 

Titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera. a,e b della Legge 30 dicembre 
2010, n.240 

Punteggio totale titoli: 39/50 (trentanove/cinquantaf 

Punti 
attribuiti 

14. 

7 

9 

1 

8 

o 
o 

o 



Pubblicazioni presentate 

Pubblicazioni presentate Punti 
attribuiti 

Pubblicazione 1 4 

Pubblicazione 2 4 

Pubblicazione 3 4 

Pubblicazione 4 4 

Pubblicazione 5 4 

Pubblicazione 6 3 

Pubblicazione 7 0,8 

Pubblicazione 8 4 

Pubblicazione 9 (Tesi di dottorato) 2 

Consistenza complessiva della produzione(*) 3,2 
(*) La Commissione fa qui riferimento al Verbale n~ 1 della presente pròcedura di valutazione, là ove è stato 
scritto: 
"punto e) La Commissione valuta altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 
congruente con la declàratoria del SSD VET/04, l'intensità e la còntinuità temporale· della stessa, fatti salvi i 
pèriodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare 
riferimento alle funzioni genitoriali: fino a un massimo di 4/48 punti". 
Punteggio totale pubblicazioni: 33/50 (trentatre/cinquanta) 

Punteggio totale: 72/100 (settantadue/cento) 

Giudizio sulla prova orale: nella discussione, avuta con la Commissione il candidato 
CONFICONI DANIELE: 

(1) h~ commentato con eccellenti capacità i suoi titoli e le pubblicazioni presentate, 
dimostrando padronanza dei vari aspetti scientifici che ricadono nell'ambito di 
competenza del SSD VET/04 · 

.(2) ha dimostrato di possederè un'ottima conoscenza della lingua inglese, sostenendo 
perfettamente un dialogo e la discussione dei lavori presentati, con ottima 
padronanza dei termini tecnici e una notevole capacité) di espressione. 

La Commissione individua quale candidato vincitore il Dottor CONFICONI DANIELE per le 
seguenti· motivazioni: in base all'esame del curriculum vitae, _dei titoli e delle pubblicazioni, 
la Commissione ritiene che il dottor CONFICONI DANIELE abbia dimostrato di possedere 
un'eccellente propensione a svolgere attività di ricerca pienamente congruente con le 
tematiche del SSD VET /04 . 

Padova, 24 settembre 2019 
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