
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 
Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/G1 — SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/19 — ZOOTECNIA SPECIALE), ai sensi dell'art. 18 
comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. n. 779 del 25 febbraio 2020 

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI 

Candidato Sturaro Enrico 

Motivato giudizio  su: 

Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta 16 pubblicazioni in un arco temporale compreso tra il 2012 e il 
2020. Le pubblicazioni sono tutte originali e innovative, e sono congruenti con il settore 
disciplinare AGR/19. Tutte le pubblicazioni sono in collaborazione con altri autori. Il 
candidato evidenzia un ruolo preminente nella redazione dei lavori scientifici, in quanto 
risulta primo autore, ultimo autore o autore corrispondente in 13 pubblicazioni su 16. 
Notevole è la rilevanza scientifica della collocazione editoriale, in quanto 12 prodotti 
sono in Q1 e 3 in Q2. Il giudizio è pertanto ottimo. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione 
Il candidato ha operato in qualità di responsabile di unità operativa in diversi progetti 
internazionali, ha coordinato progetti finanziati dalla Regione Veneto e dall'Università 
di Padova, evidenziando una notevole capacità di attrarre e gestire finanziamenti e di 
acquisire e gestire assegnisti di ricerca. Molto apprezzabile è la propensione 
all'internazionalizzazione delle attività di ricerca, testimoniata dal coordinamento e 
dalla partecipazione a working groups internazionali, dalla partecipazione a progetti di 
ricerca internazionali e dalle collaborazioni di ricerca strutturate, che hanno dato esito 
a pubblicazioni congiunte, accordi di cotutela e partecipazione a cali internazionali. La 
produzione scientifica, documentata dal 2003 al 2020, risulta intensa e continuativa, e 
permette al candidato di superare ampiamente (n° pubblicazioni e n° di citazioni) o di 
eguagliare (H index) le soglie stabilite da ANVUR per i commissari nell'ASN 2018 -
2020. Il candidato ha ricevuto un premio nazionale per l'attività di ricerca. Esso denota 
inoltre un'attività congressuale internazionale e nazionale intensa e continuativa negli 
anni. Il candidato presenta una significativa attività istituzionale in sede di giunta di 
dipartimento, coordinamento di commissioni di dipartimento e coordinamento di attività 
di tirocinio e flussi erasmus, ed ha ricoperto posizioni di responsabilità sia nell'ambito 
del supporto alla gestione del dipartimento (vicedirezione) che in quello della gestione 
dei corsi di laurea (presidente di CCS sia triennale che magistrale). Complessivamente 
emerge dall'esame del curriculum comprensivo di attività di ricerca, istituzionali ed 
organizzative, un profilo assai completo e maturo, che viene giudicato come ottimo. 

i 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L'attività didattica è stata ampia e continuativa a partire dal 2005, pienamente 
congruente con le tematiche tipiche del settore disciplinare AGR/19 e svolta in corsi di 
laurea sia triennali che magistrali. Le valutazioni espresse dagli studenti nell'ambito 
delle indagini promosse dall'Università di Padova sono state sempre ampiamente 
positive ed hanno in media superato il punteggio di 8/10. L'attività didattica nei corsi di 
insegnamento è stata poi affiancata da una continuativa attività seminariale, prestata 
principalmente nel corso di dottorato in animai and food science e, precedentemente, 
nella scuola di dottorato in scienze animali, e da una consolidata attività di tutoraggio 
di studenti tirocinanti, agendo anche come referente di tirocinio pratico-applicativo nel 
corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l'ambiente. Il candidato ha operato come 
relatore in numerose tesi di laurea triennali e magistrali. E' membro del collegio docenti 
del corso di Dottorato in animai and food science, e precedentemente del collegio 
docenti della scuola di dottorato in Scienze animali, ed è risultato supervisore delle 
attività e delle tesi finali di 7 dottorandi di ricerca, anche in co-tutela con sedi straniere. 
Il giudizio sull'attività didattica è eccellente. 

La qualificazione scientifica del candidato e l'adeguata conoscenza della lingua inglese 
risultano accertate dalla valutazione delle pubblicazioni e del curriculum. 

Padova, 10/09/2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Leonardo Nanni Costa professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Bologna 

Prof.ssa Roberta Davoli professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna 
Prof. Luigi Gallo professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

/ 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADIIVA 

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 2 per la chiamata di n. • posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 

Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 
(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/19 - ZOOTECNIA SPECIALE), ai sensi dell'art. 18 
comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. n. 779 del 25 febbraio 2020 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Leonardo NANNI COSTA, membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato. per via telematica tramite Adeoconferenza Zoom e 
posta elettronica (leonardo nannicostainibo.it) alla stesure: del verbale n. 3 e di 

concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Higi Gallo, segretario della 

Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 

provvedimenti di competenza. 

Data 10/09/2020 

• 

•  

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 

Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/G1 — SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI (profilo: 

settore scientifico disciplinare AGR/19 — ZOOTECNIA SPECIALE), ai sensi dell'art. 18 comma 1 

legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. n. 779 del 25 febbraio 2020 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Roberta Davoli membro della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite videoconferenza con Zoom e posta 

elettronica (roberta.davoli@uníbo.it) alla stesura del verbale n. :3 e di concordare con quanto scritto 

nel medesimo a firma del Prof. Luigi Gallo, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà 

presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza 

Data, 10-09-2020 

Roberta Davoli 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 

fascia presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 

Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 

(profilo: settore scientifico disciplinare AGR/19 - ZOOTECNIA SPECIALE), ai sensi dell'art. 18 

comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. n. 779 del 25 febbraio 2020 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

Candidato Enrico Sturaro 

Pubblicazioni: 

Pubbl n° 

 

CRITERI1 

  

Totale 

 

1 2 3 4 

1 1 0.8 0.8 0.525 3.125 

2 1 0.8 0.6 0.525 2.925 

3 1 0.8 0.8 0.525 3.125 
4 1 0.8 0.8 0.4 3 

5 1 0.8 0.8 0.525 3.125 

6 1 0.8 0.8 0.4 3 

7 1 0.8 0.8 0.525 3.125 

8 1 0.8 0.8 0.525 3.125 

9 1 0.8 0.6 0.525 2.925 

10 0.7 0.8 0.8 0.525 2.825 

11 0.7 0.8 0.4 0.525 2.425 

12 1 0.8 0.8 0.525 3.125 

13 1 0.5 0.8 0.525 2.825 

14 1 0.5 0.8 0.525 2.825 

15 1 0.8 0.8 0.4 3 

16 0.7 0.8 0.6 0.525 2.625 

TOT 15.1 12.2 11.8 8.025 47.1 

MAX 16 12.8 12.8 8.4 50 

'CRITERI: 1: originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; 2: congruenza con 
tematiche proprie del SSD o con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 3: rilevanza 
scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 
4: determinazione analitica dell'apporto individuale del ricercatore nei lavori in 
collaborazione 

Totale punti pubblicazioni: 47.1  



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

 

Punti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 

e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
10 

Per il volume e la continuità dell' attività 

didattico integrativa e di servizio agli studenti 
4.9 

Per la responsabilità scientifica di studenti di 

dottorato 

3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 

tutti i candidati 
2 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 19.9 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 

gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

 

Punti 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

7 

Capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca, valutata sulla base 
dell'entità dei fondi di ricerca dei progetti nei quali è stato responsabile 
negli ultimi 10 anni 

3 

Attività di internazionalizzazione e partecipazione a network 
internazionali 

2 

Per conseguimento della titolarità di brevetti O 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

i 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

1 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 6 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

7 

Totale punti Curriculum: 27 

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 

didattica, curriculum, attività assistenziale se prevista da bando) 94 



Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull' accertamento 

della qualificazione scientifica: eccellente. 

La Commissione individua quale candidato vincitore Enrico Sturaro per le seguenti 

motivazioni: 
Il candidato Enrico Sturaro, dottore di ricerca in "Conservazione, gestione e miglioramento 

delle risorse genetiche animali" ed attualmente professore associato nel SSD AGR/19 
presso il dipartimento DAFNAE dell'Università degli Studi di Padova, svolge da molti anni 

attività di ricerca nel settore della zootecnica speciale con ottimi risultati, collaborando con 
istituzioni e studiosi nazionali e stranieri e denotando una notevole capacità di attrarre fondi 

per la ricerca e di coordinare e gestire progetti e attività di ricerca. La consistenza della 
produzione scientifica, il suo impatto anche in termini di citazioni e di indicatori bibliometrici 
e la rilevanza scientifica della collocazione editoriale in cui il candidato ha pubblicato i suoi 
prodotti della ricerca, prevalentemente con ruolo di primo o ultimo autore o come autore 
corrispondente, testimoniano la piena maturità scientifica di Enrico Sturaro. L'attività 
didattica del candidato nei corsi di studio è stata ampia e continuativa, pienamente 
congruente con le tematiche tipiche del settore disciplinare AGR/19 ed assai apprezzata 
dagli studenti, ed è stata affiancata da una continuativa attività didattica in ambito dottorale, 
svolta sia a livello seminariale che di mentoring e supervisione di studenti in dottorato. Il 
profilo complessivo del candidato è completato da una significativa attività istituzionale, che 
l'ha portato a ricoprire posizioni di responsabilità sia nell'ambito del supporto alla gestione 
del dipartimento che in quello della gestione dei corsi di laurea. 
Per questi motivi, la commissione ritiene unanimemente che il candidato Enrico Sturaro sia 
pienamente meritevole di ricoprire il ruolo di Professore di prima fascia per il SSD AGR/19. 

Data 10/09/2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Leonardo Nanni Costa professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Bologna 

Prof.ssa Roberta Davoli professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna 
Prof. Luigi Gallo professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 2 per la chiamata di n. costo di Professore di prima 

fascia presso il Dipartimento Agronomia Animali Alimenti Riso Naturali e 

Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 07/G1 — SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 

(profilo: settore scientifico disciplinare  AGR/19 — ZOOTECNIA SPECIALE), ai sensi dell'art. 18 

comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. n. del 25 febbraio 2020 

Allegato al verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. Leonardo NANNI COSTA membro della Com lissione giudicatrice della 

procedura sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato. per via telematica a mezzo Zoom e posta elettronica 

(Ieonardo.nannicosta@unibo it). alla stesura del verbale n. 4 e 7:i concordare con quanto 

scritto nel medesimo a firma del Prof. Luigi Gallo. Segretario della Commissione 

giudicatrice. che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Paduva per i provvedimenti di 

competenza. 

Padova. 10/09/2020 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 

Ambiente - DAFNAE per il settore concorsuale 071G1 — SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI (profilo: 

settore scientifico disciplinare AGR/19 ZOOTECNIA SPECIALE), ai sensi dell'art. 18 comma 1 

legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. n. 779 del 25 febbraio 2020 

Allegato al verbale n. 4 

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Roberta Dava membro della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite videoconferenza Zoom e posta 

elettronica (roberta.davolí@unibo.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto 

nel medesimo a firma del Prof. Luigi Gallo, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà 

presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 10-09-2020 

Roberta Davioli 
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