
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 12 per l’assunzione di n. 1 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/H1 -  ANATOMIA E 
FISIOLOGIA VETERINARIA (profilo: settore scientifico disciplinare VET/01 -  ANATOMIA 
DEGLI ANIMALI DOMESTICI) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1329 del 15 aprile 2020

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI

BRONZINI Ilaria

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale
pubbl 1 ; PhD thesis 2,5 1,5 0 0,5 4,5
pubbl 2; Novakofskiet al., 
Ostheoart Cart

2,5 1,5 1 0,3 5,3

pubbl 3; Bronzini et al., 
Vet J

2,5 1,5 1 0,5 5,5

pubbl 4; Hasan et al., 

Oncotarget

2,5 0 1 0,3 3,8

pubbl 5; Bugarin et al., 
Haematol

2,5 0 1 0,3 3,8

pubbl 6; Martinello et al., JOR 2,5 1,5 1 0,4 5,4
pubbl 7 ; Lana et al., 
Leukemia

2,5 0,75 1 0,3 4,55

pubbl 8; Martinello et al., 
Tissue Eng.

2,5 1,5 1 0,4 5,4

pubbl 9; Broni et al., 
Vet Comp Oncol

2,5 0 1 0,5 4

pubbl 10; Palmi et al., 
Oncotarget

2,5 0 1 0,3 3,8

pubbl 11 ; Martinello 
Res Vet Sci

2,5 1,5 1 0,4 5,4

pubbl 12; Martinello et al., J. 
Tissue Eng Reg. Med

2,5 0 1 0,4 3,9

totale pubblicazioni 30 9,75 11 4,6 55,35



Totale punti: 55,35

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità____________________________________
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 0

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 0

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

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;

Punti 0

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti 0

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

Punti 0

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

Punti 0

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili)

Punti 15

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

Punti 0



Totale punti: 15

Attività assistenziale (se prevista da bando):

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine

0

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando

0

Totale punti: 0

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando) 70,35

Giudizio sulla prova orale: l’accertamento della conoscenza della lingua inglese ha dato 
esito positivo.

CACIALLI Pietro

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale
pubbl 1 ; PhD thesis 2,5 1,5 0 0,5 4,5
pubbl 2; Cacialli et al., 

Anat Rec
2,5 1,5 1 0,5 5,5

pubbl 3; Cacialli et al., 
Swiss meeting

1 1,5 0 0,5 3

pubbl 4; Cacialli SCNC 
poster

1 1,5 0 0,5 3

pubbl 5; Cacialli Ann 
Anat. proceedings

1 1,5 0 0,5 3

pubbl 6; Cacialli NGB 
poster

1 1,5 0 0,5 3

pubbl 7; Cacialli et al., 
PLOS

2,5 1,5 1 0,5 5,5

pubbl 8; Cacialli et al., 
J Comp Neurol

2,5 1 1 0,5 5

pubbl 9; Cacialli Neur 
Reg Res

2,5 1 1 0,5 5

pubbl 10; Cacialli Int J Mol Sci 2,5 1,5 1 0.3 5,3
pubbl 11 : Cacialli et al., J Anat 2,5 1,5 1 0,5 5,5
pubbl 12; Cacialli et al., Neur 
Reg Res

2,5 1,5 1 0,5 5,5



totale pubblicazioni 24 17 7 5,8 53,8

Totale punti: 53,8

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità____________________________________

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 0

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 0

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

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;

Punti 0

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti 0

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

Punti 0

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

Punti 0

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili)

Punti 9

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

Punti 0,4



Totale punti: 9,4

Attività assistenziale (se prevista da bando):

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine

0

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando

0

Totale punti: 0

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando) 63,2

Giudizio sulla prova orale: l’accertamento della conoscenza della lingua inglese ha dato 
esito positivo.



DOROTEA TIZIANO

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale
pubbl 1 ; PhD thesis 2,5 0 0 0,5 3
pubbl 2; Dorotea et al., 
Neuromuscolar disorders

2,5 0 1 0,5 4

pubbl 3; Murgiano et al., BMC 
Veterinary Res.

2,5 0 1 0,3 3,8

pubbl 4; Dorotea et al., European 
Journal of Translational Myology/ 
Basic Applied Myology -  
Proceedings

1 0 0 0,5 1,5

pubbl 5; Dorotea et al., ITPA 
National Congress

1 0 0 0,5 1,5

pubbl 6; Dorotea et al., SISVET 1 0 0 0,5 1,5
totale pubblicazioni 10,5 0 2 2,8 15,3

Totale punti: 15,3

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità____________________________________

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 0

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 0

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

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;

Punti 0

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti 0



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

Punti 0

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

Punti 0

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili)

Punti 4

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità Punti 0,4

rotale punti: 4,4

\ttività assistenziale (se prevista da bando):

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine

0

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando

0

rotale punti: 0

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando) 19,7

Giudizio sulla prova orale: l’accertamento della conoscenza della lingua inglese ha dato 
esito positivo.



FANZAGO Marta

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale
pubbl 1 ; PhD thesis 2,5 0 0 0,5 3
pubbl 2; Guiatti et al., 
Poster

1 0 0 0,3 1,3

pubbl 3; Sgorlon et al., 
Poster

1 0 0 0,4 1,4

pubbl 4; Sgorlon et al., 
BMC Vet Res

2,5 0 1 0,4 3,9

totale pubblicazioni 7 0 1 1,6 9,6

Totale punti: 9,6

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità

0

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 0,2agli studenti

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 0,2

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

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

Punti 0

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti 0

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

Punti 0

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

Punti 0



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili)

Punti 2

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata Punti 0
e continuità

Totale punti: 2

Attività assistenziale (se prevista da bando):

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine

0

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando

0

Totale punti: 0

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando) 11,8

Giudizio sulla prova orale: la candidata non si è presentata alla prova di accertamento

MARCHINI MARTA

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale
pubbl 1 ; PhD thesis 2,5 1,5 0 0,5 4,5
pubbl 2; Farooq et al., 
Sci Reports

2,5 1,5 1 0,3 5,3

pubbl 3; Marchini et al., 
Evolution

2,5 1,5 1 0,5 5,5

pubbl 4; Marchini et al., 
PeerJ

2,5 0,75 1 0,5 4,75



pubbl 5; Marchini et al., 
BMC

2,5 1,5 1 0,5 5,5

pubbl 6; Castro et al., 
eLife

2,5 1,5 1 0,3 5,3

totale pubblicazioni 15 8,25 5 2,6 30,85

Totale punti: 30,85

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità

0

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 2,5agli studenti

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 2,5

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

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;

Punti 0

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. Punti 1

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

Punti 5

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili)

Punti 7



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

Punti 1

Totale punti: 14

Attività assistenziale (se prevista da bando):

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine

0

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando

0

Totale punti: 0

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando) 47,35

Giudizio sulla prova orale: la candidata non si è presentata alla prova di accertamento



La commissione individua quale candidato vincitore Ilaria BRONZINI per le seguenti 
motivazioni: la candidata è la sola tra i partecipanti alla procedura selettiva a raggiungere la 
soglia necessaria di 70 punti richiesti per l’individuazione del vincitore.

Padova, 04 novembre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Giuseppe Radaelli, professore di prima fascia dell’ llniversità degli Studi di Padova

Prof. Paolo De Girolamo, professore di prima fascia dell’Università "Federico II” di Napoli 
Firma

Prof.ssa Alessia Di Giancamillo, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi
di Milano
Firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 12 per l’assunzione di n. 1 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/H1 -  ANATOMIA E 
FISIOLOGIA VETERINARIA (profilo: settore scientifico disciplinare VET/01 -  ANATOMIA 
DEGLI ANIMALI DOMESTICI) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1329 del 15 aprile 2020

Il sottoscritto prof. Paolo de Girolamo, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica (utilizzo piattaforma zoom e posta elettronica 
istituzionale) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma 
del Prof. Giuseppe Radaelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 04-11-2020

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

1



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 12 per l’assunzione di n. 1 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/H1 -  ANATOMIA E 
FISIOLOGIA VETERINARIA (profilo: settore scientifico disciplinare VET/01 -  ANATOMIA 
DEGLI ANIMALI DOMESTICI) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1329 del 15 aprile 2020

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa ALESSIA DI GIANCAMILLO componente della Commissione 
giudicatrice della procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (con le seguenti modalità: utilizzo piattaforma 
Zoom e posta elettronica istituzionale) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe Radaelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 04.11.2020

firma

1


