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Procedura selettiva 2019RUA02 -Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di 
Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA), per il settore concorsuale 07/H3 -
Malattie Infettive e Parassitarie Degli Animali (profilo: settore scientifico disciplinare 
VET/05 - Malattie Infettive degli Animali Domestici) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1230 del 4 
aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 34 del 30 aprile 2019, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami 

Allegato E) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

Candidato Florio Daniela assente. 

Candidato Laconi Andrea 

Titoli 

Categorie di titoli Punteggio 

Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma 25 
di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero 
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero -
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 14 
italiani o stranieri 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e -
internazionali, o partecipazione agli stessi 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca -
Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, -
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista 

Punteggio totale titoli 42 

Pubblicazioni presentate 

Come indicato nel verbale n. 1 i criteri presi in considerazione per la valutazione delle 
pubblicazioni presentate sono i seguenti: 
a) lmpact Factor (IF) medio per pubblicazione: 10 punti ~ 
b) Collocazione editoriale secondo ranking SCIMAGO: 6 punti 
c) Primo autore, secondo autore, corresponding author o ultimo autore: 1 O punti 
d) Continuità delle pubblicazioni, originalità e innovatività delle stesse: 4 punti 

'\ 
~· 



Categorie di pubblicazioni Punteggio 
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 30 
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 8 

Punteggio totale pubblicazioni 38 

Punteggio totale 80 

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra una chiarezza espositiva, precisione e 
padronanza della lingua inglese ottimo 

Candidato Martinez Pamela 

Categorie di titoli Punteggio 

Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma 25 
di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero 
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 2 
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 14 
italiani o stranieri 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 3 
internazionali, o partecipazione agli stessi 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca -
Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, -
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista 

Punteggio totale titoli 48 

Pubblicazioni presentate 

Come indicato nel verbale n. 1 i criteri presi in considerazione per la valutazione delle 
pubblicazioni presentate sono i seguenti: 
a) lmpact Factor (IF) medio per pubblicazione: 10 punti 
b) Collocazione editoriale secondo ranking SCIMAGO: 5 punti 
c) Primo autore, secondo autore, corresponding author o ultimo autore: 4,5 punti 
d) Continuità delle pubblicazioni, originalità e innovatività delle stesse: 3,5 punti 

Categorie di pubblicazioni Punteggio 
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 23 
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti -

Punteggio totale pubblicazioni 23 

Punteggio totale 71 



Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra una chiarezza espositiva, precisione e 
padronanza della lingua inglese discreto 

La comm1ss1one individua quale candidato vincitore Laconi Andrea per le seguenti 
motivazioni: in base all'esame dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum, la Commissione 
ritiene che il dr. Laconi Andrea possegga ottima propensione all'attività di ricerca 
congruente con le tematiche del SSDNET05 - Malattie infettive degli animali domestici. 

Padova, 26/08/2019 
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