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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2020PO181 - Allegato 14 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia, presso il Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute – MAPS per il 
settore concorsuale 07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
(profilo: settore scientifico disciplinare VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE 
PARASSITARIE DEGLI ANIMALI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 779 del 25 febbraio 2020 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

Candidato:_Antonio Frangipane di Regalbono 
 

Motivato giudizio su: 
 

Pubblicazioni scientifiche  
 
La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio: 

il giudizio è ottimo in quanto la produzione scientifica del candidato risulta originale, 
innovativa, metodologicamente rigorosa, continua sotto il profilo temporale e caratterizzata 
da una collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale e congruente con le 
tematiche proprie del SSD Vet/06. L’apporto individuale del candidato risulta di ottimo livello 
e si evince dalla posizione del candidato nei lavori in collaborazione: primo autore in due, 
ultimo autore in cinque, secondo autore in sette delle 16 pubblicazioni presentate. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione 
 
Il giudizio risulta eccellente in quanto il candidato ha svolto negli anni ampia e continuativa 
attività di ricerca, partecipando a numerosi progetti di ricerca come coordinatore o 
partecipante. Inoltre ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Vice-Direttore del Dipartimento di 
Medicina Animale, Produzioni e Salute. Intensa è stata anche la sua attività didattica in corsi 
di laurea triennale, laurea magistrale, Dottorati di ricerca, Scuola di Specializzazione, Corsi 
di Perfezionamento con corsi di insegnamento congruenti con il SSD di appartenenza 
(VET/06 Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali).  
Il candidato è stato relatore per numerose tesi (compilative e sperimentali) di laurea triennale 
e magistrale, ed eccellente è stato il ruolo svolto dal candidato come tutor, supervisor o 
revisore di dottorandi di ricerca.  
Il candidato ha organizzato numerosi eventi scientifici e di formazione tecnico-scientifica e 
ha partecipato come relatore a numerosi eventi formativi di carattere scientifico. E’ inoltre 
componente di comitato editoriale di una rivista di elevato impatto. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il giudizio risulta eccellente in quanto il candidato ha svolto numerosi compiti istituzionali di 
didattica integrativa e di servizio e attività di sostegno agli studenti, in diversi Corsi di 
laurea e di Specializzazione, attività di tutorato di programmi di training post-laurea.  
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Per tutte le attività suddette, si esprime quindi il seguente giudizio globale: eccellente.  

 
24 Luglio 2020 
 

 
LA COMMISSIONE 

 
Prof. Giuseppe Cringoli professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

 
Prof.ssa Annunziata Giangaspero professore di prima fascia presso l’Università degli 

Studi di Foggia 
 
 
Prof. Antonio Scala professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Sassari 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
Procedura selettiva 2020PO181 - Allegato 14 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia, presso il Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute – MAPS per il 
settore concorsuale 07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
(profilo: settore scientifico disciplinare VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE 
PARASSITARIE DEGLI ANIMALI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 779 del 25 febbraio 2020 

 
Allegato al verbale n. 3 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
La sottoscritta Prof.ssa Annunziata GIANGASPERO membro della Commissione 
giudicatrice della procedura sopra indicata. 
 
      dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(cringoli@unina.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Giuseppe Cringoli Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
 
Data,24 Luglio 2020 
 

 
____________________________ 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2020PO181 - Allegato 14 per la chiamata di n. 1 Professore di 

prima fascia, presso il Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute – MAPS 

per il settore concorsuale 07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI 

ANIMALI (profilo: settore scientifico disciplinare VET/06 – PARASSITOLOGIA E 

MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 

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

 

Allegato al Verbale n. 3 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
Il sottoscritto Prof. ANTONIO SCALA componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata. 
 
      dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica, mediante posta elettronica 
(cringoli@unina.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Giuseppe CRINGOLI, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 
 
 
Data, 24 Luglio 2020 
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