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PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
Candidato Antonio Frangipane di Regalbono 
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

Pubbl 1 0,4 0,5 1 1 2,9 

Pubbl 2 0,4 0,5 1 1 2,9 

Pubbl 3 0,4 0,5 1 0,2 2,1 

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

Pubbl 5 0,4 0,5 1 1 2,9 

Pubbl 6 0,4 0,5 0,6 1 2,5 

Pubbl 7 0,4 0,5 0,6 1 2,5 

Pubbl 8 0,4 0,5 0,6 0,5 2 

Pubbl 9 0,4 0,5 1 0,5 2,4 

Pubbl 10 0,4 0,5 0,6 0,5 2 

Pubbl 11 0,4 0,5 1 0,5 2,4 

Pubbl 12 0,4 0,5 1 0,5 2,4 

Pubbl 13 0,4 0,5 1 1 2,9 

Pubbl 14 0,4 0,5 1 0,2 2,1 

Pubbl 15 0,4 0,5 0,6 0,5 2 

Pubbl 16 0,4 0,5 0,6 1 2,5 

totale pubblicazioni 6,4 8 13,6 10,9 38,9 

 

Totale punti pubblicazioni: 38,9 
 
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 

Punti 18 

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

Punti 10 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati 

Punti 10 

 



Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 38 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, 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 3 

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

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

0  

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

Punti 2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica  
del candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici  
eventualmente normalizzati per età accademica   

- numero totale delle citazioni: punti 0,5; 
-impact factor totale: punti 1,5;  
- indice di Hirsch: punti 2   

Punti 3 

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 3 

 
Totale punti Curriculum: 11  
 
Punteggio totale  
 
38,9 + 38 +11 = 87,9  
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento 
della qualificazione scientifica: il candidato mostra chiarezza espositiva e precisione nell’uso 
del linguaggio scientifico e nella lettura e traduzione di una pubblicazione in lingua inglese. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore il Prof. Antonio Frangipane di 
Regalbono per le seguenti motivazioni: 
 
Il candidato dimostra una solida attività in tutti i campi tenuti in considerazione nella presente 
valutazione. L’attività di ricerca e la produzione scientifica, congruente con le tematiche del 
settore scientifico disciplinare Vet/06, viene giudicata continuativa, originale, di elevato 
spessore metodologico e di significativo impatto. L’attività didattica si rileva intensa e 
continuativa ed emerge soprattutto nel servizio agli studenti. Infine, il ruolo del candidato 
nelle attività gestionali e organizzative denotano capacità e credibilità internazionale.  
Tale giudizio è stato confermato, nel corso del colloquio, dalla eccellente esposizione, dalla 
padronanza delle tematiche presentate, dalla capacità di sintesi dei contenuti illustrati e dalla 
ottima conoscenza della lingua inglese.  
 
 
Data 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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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 
(annunziata.giangaspero@unifg.it), alla stesura del verbale n. 4 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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