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Procedura selettiva 2019RUB05 ~Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il· Dipartimento di Biomedicina Comprata e Alimentazione :--
BCA per il settore concorsuale 07/H1 -Anatomia e Fisiologia Veterin·aria (profilo: settore 

' . . 
scientifico disciplinare VET/02 .- Fisiologia Veterinaria) ai sensi dell'art . .24 comma 3 - . . '' 

lettera B della Legge 30 dicembre .2010, n. 240. Bandita con De.crete Ret~ora!e n.1.476 
del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 40 del 2l.maggio 2019, IV serie 
speciale - Concorsi ed. Esami 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice .della suddetta procedura .:5~1ettiva nominc;tta con D.R. n. 229~ 
del 28 giugno 2019 composta da: 

Prof. Mario Baratta, professore ordinario dell'Università degli Studi di Torino 
(mario.baratta@unito.it) 

Prof. Gia.nfranco Gabai, p,rofessOre ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
(gianfranco.gabai@unipd.it) · · · . · 

Prof. Giuseppe Piccione,' profèssore ordinario dell'Università degli Studi di' Messina . 
(giuseppe.piccione@unime.it} 

si riunisce il giorno venerdì 2 agosto alle ore 9:45 in forma telematica, con le seguenti 
.. · modalità: .posta elettronica . 

.. Si proçede.quindi alla nomina del President~ nella p~rsona del.Prof. Gianfranco Gabai e del 
.·· · .. Segretario nella persona del Prof. Giuseppe Piccione,· 

' ' - ' . . ' 

' . . ' . . . . . 

•. I componenti della Commissione prendono ~tto che nessuna istanza tji ricusazione dei 
. · _ commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 

legittimata ad operare secondo .le norme del bando conc:orsuale. 

La Commissione,· preso atto che come previsto dall'articolo 9, ·comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro il 31 dicembre 2019, procede, ai sensi delle disposizioni 
del bando concorsuale, alla determinazione dei. criteri di massima per la valutazione 
preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi com.presa 
la tesi di dotto~ato nonché per la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeg~ata 
conoscenza della lingua inglese. 

La commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito 
nell'allegato n. 2 del bando concorsuale, definito esclusivamente tramite l'indicazione del 

·. settore scientifico-disciplinare, valuterà comparativamente il curriculum e i seguenti titoli: 
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à) dottorato di ricerca, o titolb eql..lipollentè, conseguito in Italia o all'Estero; 
b} eventualé attività didattica à lìve.llo universitario in Italia: o all'Estero; 
e) docurnentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istitµti italiani o stranieri; 
e) organizzazione, direzione e coordinamento di. ·gruppi dì ricerca nazion·ali e internazionali, 
o pa:rte~ipaiiÒne agli stessi; · · · · . 
f) titolarità di brevetti r~lativamente ai settori ·concorsuali nei quali è: prevista;-
g) telafor'e a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
h) premi e rìconosclmenti nazionali e internazionali per attività d.i ricerca; 
i) diploma dì specializzazione europea riconosciuto da Board interriazionalì, relativamente a 
quei settori concorsuali nei quali ~ prevista; 
I) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettèra a efb della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

La Valutaziòne di ciasèun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività 
che esso assùme in ordine alla qwalità e quantità dell'attività dr ricerca svolta dal singolo -
candidato.· 

Per quanto riguarda la produzione scientifica la commissione prenderà in considerazione , 
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione seçondo le norme vì,genti , · 
e articoli editi sù riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o .· 
rapporti dìpartirneritali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti, se inclusa tfa le 
pubblicazioni, sarà presa in çonsiqel'aZidne anchè in ?SSenza delle predette condizioni. 

~ "' . 

La Valutazione delle pubblìcazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla b:ase -d~i 
seguenti criteri: 

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica; , 

- congruénza di ciàs.cunà pubblièazione con il s,ettore concorsuale 07H1 e in particolare 
con il profilo dei $SD VST 102, ovvero con tematiche interqiseipliriari àd esso correlate; 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazi9ne e sua 
_diffusione all'interno della comunità scientifica; 

Per i lavori in collaborazione, ìa determinazione analitica deH'apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei criteri sotto dettagliati. 

..·.-_ 

La commissione si avvarrà anche c!ei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadènza del.'. · 
términe per la presentazione delle domande: . 
1. collocà.zione della-rivista su cui il lavoro è stato pubblicato in termini di quartili, così •corn.e : 

indicato dalla. banca dati di Scopus; 
Z. rilevaAza del· contributo alla pubblièaZione del candidato· sarà valutata attraverso la 

posizione nella lista degli autori (primo, ultimo e. autore corrispondente}. La comrriissione 
terrà conto anche di eventuali dichiarazioni del candidato, o dei coautori delle 
pubblicazioni; ·se presentate. Verranno valutati anche i casi di posizione condivisa, se· 
dichiarati nella pubbìicaziohe. 
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•, . 

3 .. indice di Hirsch diviso perii perioçlo di attività determ,inato a partire dall'anno della prima 
pubblicazione; 

4. numero delle citazioni ottenute dai· çandidati normalizzato per il periodo di attivH$ 
determinato a partire dall'anno della prima pubblicazione. 

La Commissione valuterà altresì la consistenza complessiv? dellà prodµzione scientifica òei 
. ::; candidati, l'intensità e la continuità temporale. del.la stessa, fatti . salvi i periodi, 
';_ adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerèa, con 

· .':_particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
. , ,. 

·';<Ai sensi dell'allegato al bando concorsuale, l'accertamento dell'adeguata conoscenza della 
•. lingua inglese avverrà tramite la discussione di una pubblicazione scientifica scelta dalla 

commissione tra le quindici presentate a corredo della domanda, CO[lSiderando quali criteri 
di valutazione la chiarezza espositiva e la·precisione·nell'usa d~l lìnguaggio scientifico: 

La Commissione predétermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione dì un punteggio 
analitico ai titoli e a ciascuna delle pubbliçazioni pre§entate dçti candidati amtnèssi .àlla 
discussione. 

Le categorie dei titoli saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

a. Dottorato di· ricerca· o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero 
- 10,0 punti se congruente al SSD VET/02 
- 7,0 punti se parzialrnente congruente al SSD VET/02 o congruente a SSD affini 
- 3,0 punti se. non congruente al SSD VET/02 . · 

:. : q. Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero . 
- 1,0 .punti per affidamento di moduli o corsi universitari congruenti al SSD VET/02 
- 0,7 punti per attività didattica integrativa e di supporto aq insegnamenti universitari 

congruenti al SSD VET/02 
- 0,2 punti per attività seminariale 

c. Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
- fino a · 1,5 punti per ciascun periodo di documentata formazione o ricerca :presso . ' 

istituziQni ésterè dì çtlmeno tre mesi 
- fino a 0,5 punti per ciascun periodo di doc1.1rnemtata formazione o ricerca presso_ 

istituzioni italiane di almeno tre mesi 

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

1,6 punti per ogni documentata direzione/coordinamento di progetti .. di ricerca 
competitivi internazionali 
1,0 punti per ogni documentata direzione/coordinamento di progetti di ricerca 
competitivi nazionali 
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,. · ··0,8 plinti per'.Ciascl!na docUmentata parteclpazione a progetti di ricerca competitivi 
nazionali e internazionali 
0,4 punti per ciascuna documentata partecipazione a gruppi-di ricerca in progetti 
non· competitivi · 

e: Titok:1tità_di brevetti relativamente ai settori çonèorsuali nèi,quali è prevista 
-~ o,·5 plinti per il possesso di dascun-brevetto 

'f. Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
-o,5 'punti" per ciascuna documenté~ta relazione a congresso internazionale 
· -0,9_ po_nti per clascuna documentata relazione a congresso nazionale 

g. Premi e riconoscimenti nazionaffe ìnternazJonali pe·rattività di ricerca 
- da punti: o ,2 à 1, o a seconda del prestigio del premio assegnato 
- fino a 0;5· punti ·per il conseguimento di borse di studio/ricerca 

h. Diploma di spE!ciaiizzazione europeariconosciuto da Board internazionali, relativ(;lmente 
a q~ei ·settòri concorsuali nei quali è prevista 
- - 1 ·puntò pér il possesso di diploma di specializzazione europeo congruente alle attività 

di ricerca e/o didattica del SSO VET/02 

i. Titoli di cujall'artiéolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 
- 0.,5 punti per ogni sernestre -

Per quanto riguarda la categoria delle pubblicàzioni e la èonsistenza; . l'intensità e la 
continuità t$roporale della produzione scientifica dei' candidati, la cornmissione si avvarrà 
dei seguenti .criteri: 

a. tesi dottorato (sé inclusa nelle pubblicazioni presentat$) 
- co11grL1ente éll sso VET/02: 
- parzialmente congruente al SSD VET/02: 
- non congruente al SSD VET/02: 

max punti 2,0 
max puriti 1,0 
max punti 0,5 

._Q. 
{ 

b. Pubblicazioni o tésti accettati per lapubblicazione secondo le normèvigerìti ffarticoli editi ' 
su riviste in formato cartaceo o digitale: saranno valutate le pubblicazioni e i manoscritti ·· 
accettati per 1a·pubblicazionei11 riviste indicizZélte incluse nei databaseScopus attribuendo 
il punteggio massimodi4 punti a ciascunapubblicazione, ottenuto.dalla somma dei punteggi 
attribuiti ai seguenti èf·iteri: 

1. Originalità, innovatività, rigore metodologico e. rilevanza di. ciascuna pubblicazione 
scientifiça: 

- max punti 0,8 

2. Congruenza della pubblicazione .con il settore concorsuale 07H1 e in particolare con il 
profilo dèl SSD VET/02, ovve.ro con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
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pubblicazione congruente al SSD VET/02: . 
pubblicazione parzialmente congruente al SSD VET/02: 
pubblicazione non congruente al SSD VET/02: 

. max .1,0 punti 
max 0,8 punti 

·max 0,5 punti 

3. · Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna· pubblicazione e · 
diffusione all'interno della comunità scientifica;' 

pubblicazione appartenente al primo quartile (Q1): 
pubblicazione appartenemte al secondo quartile (Q2): 
pubblicazione appartenente alterzo quartile·(Q3): 
pubblicazione appartenente al quarto quartile (Q4):. 

4. Contributo del candidato 

max ·1,2 punti · 
max 0,9 punti 
max 0,6 punti 
max 0,4 punti 

primo/ultimo autore che risulta anche "autore corrispondente": 1,0 punti - ' 
primo, ultimo_ o autore corrispondente: -0,8 punti 
altre posizioni: 0,6 punti ·· 

c. Indice. di Hirsch, calcolato da Scopus, normalizzato per il periodo di attività: 
- max ·5,0 punti 

d. Numero di citazioni, calcolato da Scopùs; normalizzato per il periodo di attività: 
- max 5,0 punti 

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione 
dei punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli (fino ad un massimo di 30 punti) e alle 
pubblicazioni (fino ad un massimo di 70 punti): 

Categorie di titoli Max punti 

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito _in Italia o 10 
all'Estero .·. .. 
eventuale attività didattica a livello ùniversitario in Italia o all'Estero 2 

-
documentata attività di formazione o·di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

4 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 4 e interriàzionali, o partecipazione agli stessi " 

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
2 . prevista · · 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2 

premi e riconoscimenti nazionali e -internazionali per attività di ricerca 2 

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 1 
prevista 
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titoli di cui aU'àrticolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30-dicembre · 
2()_1 O,. n. 240 

Cat~~orie ctl pubblJc~?ioni 
Pubblicazioni e manoscritti accettati pér la pubblicazione in riviste 
indicizzate incluse· nel database Scopus: 

·- Ciascuna pubblicazione ric.èverà al massimo 4 punti 
- La tesi dì dott.orato, o di titolo equipollente, s~ inclusa nelle . 

pubplicaziqni presentate) riceverà al massimo ;2 punti 
Indice di Hirsch èalcolato da Scopùs al· momento della riunione della 
·commissione di concorso per (a valutazione dei titoli, normaliZZéltO per il 
periodo di-attività, calcqlato a partire dall'anno della prima pubblicazione, 
Numero delle citazioni caìcolato c:la Scopus· al momento della riunione 
della commissione di concorso per la valutazione dei titoli, normaliz:zato 
per il periodo di attività, calcolato a partire dall'anno della prima 
pubblicai,ione. 

La seduta termina alle ore 1.0:30 
Il presente verbale èAetto,,, approVàto $ sottQstritto seduta stante. 

Legnaro1 2 agosto 2019 
LA COMMISSIONE 

3 

Max punti 

60 

5 

5 

' ' ' 

ab[}jf~ssore ordinario presso l'Università degli Studi dì Padova 

..... f#..~--················--··············································:······· 
Prof. Mario Baratta, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Torino 

Prof. Giuseppe Piccione·, professore ordinario pre.sso l'Univer~ita çlegli StUdi di fV1essina: . 

• • z • O • ·• • le • • • O O O O O • O O ...... • • • • (I.o;. o! f O •• -I ·O • ; •.• ·•· •·• • 0 • • O t O t 0 t 0 O t 0 •• 0 a • • IÌ .: • • O O O. t • •.• ·•, t O I O O t • • 0 O O ~ o t O • t O • t I t • t t • • W t -I o •. ~ O t .. 0. .,. • 
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UNIVERSITA0 DEGLI STUDI DI .PADQVA 

Prq~µr(i:s~lettiva 2018RUB05 -Allegato n. 2per1~assunzìonedhn. 1 pos,todLri<;er~tote 
· a..tèmPo determinato, presso il Dipartimento di Biomedi(;iha ·Compr:?ta e J\Umenta#.ioh,·p~r . 
il settore,cqncorsuale 07/Ht -Anatomia.e Fisiologia Veterinaria {profilQ:.s~ttqres~è!lltift~Q 
disciplinare VE:Y/02 -- Fisiologia Veterinaria) ai. sensi. dell'art, 24 comma 3 lett~rà ~B ·ci~IÌ~ 
Leg~è30dicembre 2010, n. 240. Bandita con DecretoRettoralen. 147.6del 30~aprife ?019, . 
con awiso pubblicato nella G.U. n. 40 del 21 maggio 2019, IV serie speciale~ - Coricorsi<ed 
Esami 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

:}f;u .sottoscritto Prof. Mario Baratta componente della Commissione giudicatrice ·della 
:~Itproceduraselettiva 2018RUB05-Allegato n. 2.perrassunzione di n.1 posto.diricèrçafore 

···(,a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biomedicina Comprat~ e Alimentazione 
· per il settore concorsuale· 07/H1 - Anatomia è Fisiologia Véterinatia (profilo: settore 

scientifico .disciplinare VET/02 ...., Fisiole>gia Veterinaria) ai sensi dell'art. 24 cornma 3 
lettera Bdella Legge 30 dicembre 2010, .n. 240. Ba.ndita con Decreto Rettorale J1.J476 ·. 
:del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 40 del 21 maggio 201~.J~ sei-ie 
speciale - Concorsi ed Ésami 

dichiara 
.. ';··,· .. , .. ,- . ' 

con la pre.sente di aver partecipato, per via telematica, mediante .posta elettronica, allà 
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto ·nel medesimo a firma del Pçof: 

.. Gianfranco· Gabai, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentàto aQli 
,Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza . 

. ~:}1 orino, 2 agosto 201.9 
. ' >'~·.'. , • 

Prof. Mario Baratta 

. ~ .. ' 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB05 -Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a témpo determinato,. presso il Dipartimento di Biomedicina Comprata e Alimentazione. -
BCA per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera 

.. ,r · B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1476 del 30 aprile 
2019, con avviso pubblicato nella. G.U. n. 40 del 21 maggio 2019, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Piccione componènte della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUB05 -Allegato n. 2 pèr: l'assunziòne di n. 1 posto di ricerccitorè 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biomedicina Comprata e Alimentàzione 
per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/02 - ·Fisiologia Veterinaria) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera B della.Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1476 
del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato.nella G.U. n. 40 del 21 maggio 2019, IV.serie·. 
speciale.:.... Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via' telematica, mediante posta elettronica.~ alla. 
stesura del verbale n. 1 e di concordare ·con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Gianfranco Gabai, Presidente della· Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli· 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Messina, 2 agosto 2019 

Piccione 

>:, '.·· 

I 
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