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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 Veterinaria (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/02 -  Fisiologia Veterinaria) ai sensi dell'alt. 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

Candidata: Giaretta Elisa

Motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Nel marzo 2011, la candidata ha conseguito la Laurea specialistica in Medicina 
Veterinaria con votazione 110/110 e lode, ed ha ottenuto l’abilitazione all'esercizio della 
professione veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 
di Bologna nel giugno dello stesso anno. Nel triennio gennaio 2012 -  dicembre 2014 ha 
frequentato il corso di Dottorato di ricerca in Scienze veterinarie (XXVII ciclo) presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università degli Studi di Bologna, 
compiendo studi sulle alterazioni fisiologiche degli spermatozoi di specie di interesse 
veterinario e, in particolare, sull’utilizzo di sostanze anti-ossidanti per la crioconservazione. 
Ha conseguito il titolo di Dottore dì Ricerca nell’aprile 2015. Nel periodo maggio - luglio 2015, 
ha svolto un periodo di ricerca presso il Servizio di Produzioni Animali e Sicurezza 
Alimentare del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna. È 
stata beneficiara di Assegni di Ricerca, fruiti presso il Servizio di Produzioni Animali e 
Sicurezza Alimentare del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di 
Bologna, nei periodi: 1 agosto 2015 -  31 luglio 2016; 1 agosto 2 0 1 6 - 9  aprile 2018 (con 
sospensione dell’assegno per congedo di maternità dal 4 ottobre 2016 al 13 giugno 2017); 
10 aprile 2018 -  9 aprile 2019; 10 Aprile 2019 e ancora in corso al momento della presente 
procedura. Durante questi periodi, la candidata ha svolto ricerche reltive agii effetti del 
benessere dei bovini da carne sulla qulità delle carni, applicando tecniche per la valutazione 
del benessere animale e apprendendo tecniche analitiche rapide per l’analisi chimica 
(NIRS). Il curriculum della candidata è di ottimo livello ed è pienamente pertinente con la 
figura di ricercatore del SSD VET/02.

Titoli: La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, svolgendo una tesi su 
argomenti pienamente pertinenti al SSD VET/02. Ha documentato lo svolgimento di attività 
didattica di supporto a corsi di pertinenza del SSD VET/02 negli a.a. 2011/12, 2012/13 e 
2013/14, ha svolto il ruolo di correlatore di n.2 tesi di laurea magistrale in medicina 
veterinaria e ha tenuto un seminario nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Sanità, 
Allevamento e Produzioni Animali. È risultata vincitrice di una Borsa di studio Marco Polo, e 
ha trascorso 5 mesi presso il Departamento de Medicina i Chirurgia Animai, Universitat 
Autonoma de Barcelona sotto Sa supervisione del Prof. Prc'
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partecipato a due progetti di ricerca competitivi nazionali (PRIN 2010-2011; Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna 2012-2014) e ad un progetto non competitivo nazionale 
(Azienda Lem- UNIBO), Inoltre, durante il periodo di studio all’estero (ottobre 2013-febbraio 
2014) ha partecipato ai progetti “Mejora del protocolo de criopreservación espermàtica en 
semen porcino mediante el estudio de la estructura membranosa y de los transportadores 
de hexosas y los DMRDs (JdC2010-08620) e “Improvement of thè conservation of porcine 
and asinine semen through protection of thè protamines/DNA structure” (AGL2008- 
01792/GAN). Ha presentato una comunicazione orale al LXVII Congresso Nazionale 
SISVet, Brescia, 17-19 settembre 2013. Successivamente al conseguimento del titolo di 
Dottore di Ricerca e fino alla data odierna ha ricoperto il ruolo di assegnista di ricerca per 
un periodo di 40 mesi, al netto del periodo di congedo di maternità. Il giudizio complessivo 
sulla quantità e la qualità dei titoli presentati dalla candidata è buono, e tutti i titoli presentati 
sono pertinenti con la figura di ricercatore del SSD VET/02.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Ai fini della presente procedura 
selettiva, la candidata ha presentato n. 15 pubblicazioni, tutte su riviste scientifiche a 
diffusione internazionale (quattordici lavori già pubblicati e presenti in Scopus; uno accettato 
per la pubblicazione nella rivista Animai Science Journal). Tutte le pubblicazioni presentate 
hanno mostrato ottimi livelli per quanto riguarda originalità, innovatività, rigore metodologico 
e rilevanza scientifica e sono risultate pienamente pertinenti con le tematiche proprie del 
SSD VET/02. Dodici pubblicazioni risultano pubblicate in riviste appartenenti al primo 
quartile (Q1) e 3 in riviste appartenenti al secondo quartile (Q2). La candidata ha svolto un 
ruolo preminente nella realizzazione di n.6 pubblicazioni. Dall’anno 2013 (anno della prima 
pubblicazione) al momento della riunione della Commissione di Concorso per la valutazione 
dei titoli (per un totale di 6,1 anni, al netto del periodo di congedo di maternità), la candidata 
ha pubblicato complessivamente n. 18 lavori, ricevuto 138 citazioni e il suo indice di Hirsch 
risulta essere pari a 7 (Database Scopus). Il giudizio complessivo sulla produzione 
scientifica della candidata è ottimo.

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, essendo presente una sola candidata, 
la stessa è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Legnaro, 6 settembre 2019
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