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1. Curriculum:· 

Al!eg~to C al Verb~le il. 3 

'·· GIUDIZi ANALITICI 

Il percorso formativo della candidata risulta molto t:iuono e comprende un'esperienza di ricerca 
presso· la SWedish. University of Agricultural Sciences (Upp'sala-Svezia) e una seconda più 
recente .esperienza presso il Virginia Polytechnic 1.nstitutè and State University (USA). L'analisi 
del curricu,lum professionale mette in evidenza un ottimo profilo scientifico e la capacità di 
collaborare. con, gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. Eccellenza riconosciuta anche dal 
cbnsegyimento , di premi internazionali e deU'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di 
professore di seconda fascia per' l'SSD oggetto del concorso. Di particolare evidenza la 
parteCipa~i911e ad attività di ricerca aìwhe in settori scientifico disciplinari diversi da quello 
oggetto del, concòrso, ma pertinenti còn le tematiche dellè scienze animali. Ha svolto attività 
didattica di supporto in Italia e ha svolto attività di correlatore di tesi di laurea. 
Ha partecipato e partecipa a diversi. progetti di ricerca universitari nell'ambito del settore 
scientifico disciplinare oggetto del concorso.' ' ' ' 
Il cùrriculum della candJdata risulta più che adeguato ai fini concorsuaìi. 

\ . . . . 

2.· Titoli: 
Dottorato di ricerca in Scienze Veterinarie, indicizzo Sanità Pubblica ePatologia Comparata con 
tesi attinente al campo delle scienze animali, ma non specificamente al settore scientifico 
disciplinare oggetto del concorso. 
Ha fruito di borse di studio e Contratti di Collaborazione,coordinata e Continuativa per attività di 
ricerca presso il Dipartimento di BiomediCina Comparata e Alimentazione (BCA) dell'Università 
degli Studi di Padova, di un assegno di ricerca ~enior, di ulteriore assegno di ricerca e di un 
Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa per attività dì ricerca presso il ·~ 
Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) · 
dell'Università degli Studi di Padova. Ad eccezione delle attività svolte presso il dipartimento 
BCA, tutti gli altri titoli riguardano attività svolte· nell'ambito del settore scientifico disciplinare 
oggetto del concorso. 
Ha ottenuto una borsa di studio da parte della European Federation of Animai Science (EAAP) 
per la partecipazionè al 69° annuàl meeting della federazione (Dubrovnik, Croazia, 2018). 
La candidata ha presentato numerosi attestati di partecipazione a convegni e congressi 
nazionali e internazionali inerenti il settore scièntifìco disciplinare oggetto del concorso, 
partecipando anche in qualità di relatore. 
Ha svolto attività didattica di supporto come titolare presso l'università degli studi di Padova. 
I titoli presentati dalla candidata risultano nèl complesso rilevanti sia dal punto di vista 
quantitativo, sia dal lato qualitativo. 
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3. Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dott9rato): 
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AllegéltO al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

Il sottoscritto, Prof. Nicolò Pietro Paolo Macciotta; dichiara con la presente di avere in comune con 
la candidata Pegola Sara la pubblicazione numero 10 dell'elenco presentato dalla candidata in 
allegato alla domanda dì concorso. 
Per le pubblicazioni in comune il sottoscritto dichiara che l'apporto della candidata è sempre. stato 
importante per la raccolta, analisi ed elaborazione dei da.ti, interpretazione e dhscussione dei 
risultati. 

Legnare, Padova, 29 Luglio 2019 

Prof. Nico!ò Pi5?J:ro Paolo Macclotta, Prof. Ordinario presso l'Università degli Studi dì Sassari 
,1{v~~ //Lo,.,U3 . . 
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ottenute. In 8 casi figura come primo autore, in 2 come corresponding non primo autore e in altri 
2 casi come ultimo autore. 
La produzione scientifica della candidata è eccellente. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

La candidata PegoloSara è. valutatà comparativamente meritevole pér complétezza di curriculum, 
esperienza scientifica matUratà all'interno del settore scientifico oggetto del concorso, esperienza 
didattica maturata e per qualità e continuativita delle pubblicazioni scien~ifiche presentate. 
Poiché i candidati sono in numero pari a 1, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica dei titoli 
e della produzione scientifica. 

Legnare, Padova,· 29 Luglio2019 · 

LA COMMISSIONE 

Prof. Paolo Ajmone . Marsan, Prof. Ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
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