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GIUDIZI ANALITICI

Candidato Cinzia Centelleghe 

Motivato giudizio analitico su:

- Pubblicazioni scientifiche:

La candidata Cinzia Centelleghe presenta 12 pubblicazioni su riviste internazionali 
censite WOS/SCOPUS. Tutte le 12 pubblicazioni risultano essere strettamente 
pertinenti il SSD VET/03. Tutte le 12 pubblicazioni descrivono studi originali, innovativi, 
eseguiti con rigore metodologico e scientificamente rilevanti. Il significativo apporto 
individuale della candidata in ciascuna pubblicazione è dimostrato dalla collocazione 
tra gli Autori, è infatti 3 volte primo autore, 5 volte secondo autore e 5 volte 
"corresponding author” . Per quanto riguarda la qualità della produzione scientifica, si 
ritiene di poter esprimere il giudizio eccellente per 9 delle 12 pubblicazioni e ottimo per 
2 (n.6 e n.9) e buono per 1 (n.7). La collocazione editoriale delle pubblicazioni risulta 
essere eccellente per 11 lavori scientifici, pubblicati su riviste del primo e secondo 
quartile del sistema di ranking di WOS (10 rank Q1 e 1 rank Q2), mentre la 12° 
pubblicazione risulta essere pubblicata su una rivista del terzo quartile (rank Q3).

- Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

La candidata presenta nel proprio curriculum attività didattica integrativa nel triennio 
2017-2020, che appare continuativa e altamente pertinente al SSD VET/03. Inoltre ha 
svolto servizio di tutoraggio agli studenti durato un biennio presso la Scuola di Agraria 
e Medicina Veterinaria (Anno Accademico 2014-2015 e 2015-2016) e servizio di Tutor 
per l’inclusione per il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (Anno 
Accademico 2019-2020. Ha svolto inoltre attività didattica e di aggiornamento post- 
lauream presso enti nazionali e stranieri.

- Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo



La candidata indica la partecipazione a 6 progetti di ricerca di cui 2 di rilevanza 
internazionale. In aggiunta alle pubblicazioni scientifiche indica la partecipazione a 
congressi nazionali e internazionali per un totale di 8 presentazioni orali e 19 poster 
scientifici. Ha creato e sviluappato un brevetto (Rif. P021281IT-01 -  AF/lm.) 
pertinente al SSD VET03.
La candidata è autore di 26 articoli in rivista, prevalentemente inerenti tematiche del 
SSD VET/03 ed in particolare la patologia dei mammiferi marini, contributi scientifici 
significativi riconosciuti anche a livello internazionale. La candidata è stata inoltre 
cautore del Capitolo 15 (pag. 401-428 del pdf allegato) il capitolo "Emerging pathogens 
and stress syndromes of cetaceans in European waters: cumulative effects" nel libro 
"Marine Mammal Ecotoxicology: Impacts of Multiple Stressors on Population Health" - 
1 st Edition. Editor: Fossi C. and Panti C. e ha collaborato alla scrittura del Volume 
"Atlas of the Anatomy of Dolphins and Whales". Editor: Huggenberger S, Oelschlager 
H e Cozzi B., ELSEVIER. ISBN: 978-0-12-802446-1.
I tre indicatori bibliometrici presentati nel curriculum dalla candidata risultano (Fonte: 
Scopus author ID 55573906900):

- Pubblicazioni: 26
- Citazioni: 172
- h-index: 8

La candidata dal 2018 ad oggi svolge l’incarico istituzionale di partecipante al 
Management Board del Progetto di Eccellenza ECCE AQUA del Dipartimento di 
Biomedicina Comparata e Alimentazione, Università di padova.

- Attività assistenziale, se prevista dal bando

La candidata ha svolto attività assistenziale altamente pertinente al SSD VET03 quale 
attività necroscopica, istopatologica e immunoistochimica sia in specie acquatiche che 
selvatiche e domestiche

Padova, 19/11/2020

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Valentina Elena Giuditta Zappulli, professoressa di prima fascia dell’Università 
degli Studi di Padova
Prof. Enrico Bollo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Torino
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di seconda riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Enrico BOLLO componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica in forma telematica, con le seguenti 
modalità: ZOOM (ID personale Zappulli 986 910 3364) alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. V. Zappulli, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Data 19/11/2020
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