
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB04 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute - 
MAPS per il settore concorsuale 07/G1 -  SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI (profilo: 
settore scientifico disciplinare AGR/20 -  ZOOCOLTURE) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 
lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3890 
d e l l  9/11/2020

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Igino Andrighetto, Professore I fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Alessandro Dal Bosco, Professore II fascia dell’Università degli Studi di Perugia 
Prof.ssa Giuliana Parisi, Professore I fascia dell’Università degli Studi di Firenze

si riunisce il giorno 11 marzo 2021 alle ore 11:50 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: videoconferenza tramite piattaforma Zoom, utilizzando gli indirizzi email 
istituzionali dei Commissari:

iqino.andriqhetto@unipd.it

alessandro.dalbosco@unipq.it

qiuliana.parisi@unifi.it

per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte del candidato nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese.

La Commissione procede quindi all’appello del candidato, in seduta telematica. È presente 
il seguente candidato del quale viene accertata l’identità personale:

Cullere Marco

La Commissione mette a disposizione del candidato copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. Il candidato ne ha presa compiuta visione.

Alle ore 12:10 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dal candidato, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche e al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale).

mailto:iqino.andriqhetto@unipd.it
mailto:alessandro.dalbosco@unipq.it
mailto:qiuliana.parisi@unifi.it


Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Nome Candidato
Prof. Igino Andrighetto Cullere Marco
Prof. Alessandro Dal Bosco Cullere Marco
Prof.ssa Giuliana Parisi Cullere Marco

La Commissione individua con deliberazione assunta al\’unanimità quale candidato vincitore 
Cullere Marco per le seguenti motivazioni:
il dott. Marco Cullere evidenzia una piena maturità scientifica e un’apprezzata competenza 
didattica che completano il suo notevole impegno nell’Istituzione Universitaria in cui ha 
operato. Risulta perciò pienamente idoneo per ricoprire il ruolo di ricercatore di tipo B per il 
Settore Scientifico Disciplinare AGR/20 -  Zoocolture.
(Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale)

Il Prof. Igino Andrighetto membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 12:45
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 11.03.2021

LA COMMISSIONE

Prof. Igino Andrighetto presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 1 
Prof. Alessandro Dal Bosco presso l’Università degli Studi di Perugia - collegato 

telematicamente- vedi dichiarazione di conformità allegata |
Prof.ssa Giuliana Parisi presso l’Università degli Studi di Firenze - collegata 

telematicamente -  vedi dichiarazione di conformità allegata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB04 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute - MAPS per il settore 
concorsuale 07/G1 -  SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI (profilo: settore scientifico disciplinare 
AGR/20 -  ZOOCOLTURE) ai sensi dell'alt 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3890 del 19/11/2020

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Marco Cullere

Pubblicazioni:

Pubblicazione O rig in alità ,

in n ovativ ità ,

rigore

m etodo logico  e 

rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione

Congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tem atiche proprie 
del settore 
scientifico- 
d iscip linare  oppure 
con tem atiche 
interd iscip linari ad 
esso strettam ente  
correlate

Rilevanza 

scientifica della 

co llocazione 

editoria le  di 

ciascuna 

pubblicazione e 

sua d iffusione 

a ll'in tern o  della 

com unità 

scientifica

D eterm inazione 

analitica, anche sulla 

base di criteri 

riconosciuti nella 

com unità  scientifica 

intern azio n ale  di 

riferim ento, 

dell'apporto  

ind iv iduale  del 

ricercatore nel caso 

di partecipazione del 

m edesim o a lavori in 

collaborazione

TO TALE

1-Pellattiero, E., 
Tasoniero, G., C u llere , 
M .*, Gleeson, E.,
Baldan, G., Contiero , B., 
& Dalle Zotte, A. ( 2020 ). 

Animals, 10, 9 6 0 . IF: 
2.323 - Q1 - C itazio n i: 0

1 1 1 1 4

2-Cullere, M ., W oods, 
M. van Em m enes, L., 
Pieterse, E., Hoffm an, L. 
C., & Dalle Zotte, A. 
( 2019/  Animals, 9, 5 2 5 . 

IF: 2.323 - Q1 - 
C itazioni: 7

1 1 1 1 4

3-Cullere, M.,
Tasoniero, G., Secci, G., 
Parisi, G., Sm it, P., 
Hoffm an, L. C., & Dalle 
Zotte, A. ( 2019 ) . LW T, 
108, 31 - 38 . IF: 4 .0 06  - 
Q1 - C itazion i: 8

1 1 1 1 4

4-Dalle Zotte, A., Singh, 
Y., M ichiels, J., & 
Cullere, M. ( 2019 ). 

Animals, 9, 115 . IF: 
2.323 - Q1 - C itazion i: 
14

1 1 1 1 4

I \ a------^



5-Dalle Zotte, A., 
Tasoniero, G., Baldan,
G., & Cullere, M . (2019). 
Ita lian Journal o f  
Anim ai Science, 18, 
398-404. IF: 1.805 - Q 1 - 
C itazioni: 3

0.75 1 1 1 3.75

6-Cullere, M .,
Schiavone, A., Dabbou, 
S., Gasco, L., & Dalle 
Zotte, A. (2019). 
Animals, 9 , 140. IF: 
2.323 - Q1 - C itazio n i: 
12

1 1 1 1 4

7-W oods, M .J., C u llere , 
M ., van Em m enes, L., 
V incenzi, S., P ieterse, E., 
Hoffm an, L.C., & Dalle 
Zotte, A. (2019). Journal 
o f Insects as Food and  
Feed, 5, 89-98. IF:
3.197- Q 1 - C itazio n i: 8

1 1 1 1 4

8-Dalle Zotte, A.,
Cullere, M ., Tasoniero, 
G., Gerencsér, Zs., 
Szendró, Zs., N ovelli, E., 
& M atics, Zs. (2018). 
M eat Science, 146, 101- 
108. IF: 3 .4 8 3 - Q l -  
C itazion i: 3

1 1 1 1 4

9-Dalle Zotte, A., 
Cullere, M ., M artins, C., 
Alves, S.P., Freire, J.P .B ., 
Falcào-E-Cunha, L., 
Bessa, R.J.B. (2018). 
M eat Science, 146, 50- 
58. IF: 3 .4 8 3 - Q l -  
C itazioni: 15

1 1 1 1 4

10-Cullere, M ., & Dalle 
Zotte, A. (2018). M ea t 
Science, 1 4 3 ,137-146. 
IF: 3.483 - Q l -  
C itazion i: 35

1 1 1 1 4

11-Cullere, M ., Dalle 
Zotte, A., Tasoniero, G., 
G iaccone, V., Szendro, 
Zs., Szln, M., Oderm att, 
M., Gerencsér, Zs., Dal 
Bosco, A., & M atics, Zs. 
(2018). M eat Science, 
141, 36-43. IF: 3.483 - 
Q l- C it a z io n i :  14

1 1 1 1 4

12-Cullere, M .,
Tasoniero, G., G iaccone, 
V., Acuti, G., M arangon, 
A., & Dalle Zotte, A. 
(2018). Anim ai, 12, 640- 
647. IF: 2 .026 - Q l  - 
C itazioni: 3

1 1 1 1 4

13-Cullere, M.,
Tasoniero, G., G iaccone, 
V., M iotti-Scapin, R., 
Claeys, E., De Sm et, S.,
& Dalle Zotte, A. (2016).

1 1 1 1 4



Animai, 10 , 1923-1930. 
IF: 1.921 - ( l i 
c ita zio n i: 65
14-Tasoniero, G., 
Cu llere, M ., Cecchinato, 
M., Puolanne, E., Dalle 
Zotte, A. (2016). Poultry  
Science, 95 ,  2707-2714. 
IF: 1.908 - Q1 - 
C itazio n i: 50

1 1 1 1 4

15-Dalle Zotte, A., 
Cu llere, M ., Sartori, A., 
Szendró, Zs., Kovàcs, 
M ., Giaccone, V., & Dal 
Bosco, A. (2014). M ea t 
Science, 98 , 94-103. IF: 
2.615 - Q1 - C itazio n i: 
19

1 1 1 1 4

16-Theron L., C u llere  
M ., Bouillier-O udot M., 
M anse H., Dalle Zotte 
A., M oiette C., 
Fernandez X., V itezica 
Z.G. ( 2012 ) .  Journal o f  
Anim ai Science, 90 , 

3312-3317. IF: 2 .0 9 3 -  
Q 1 - C itazion i: 13

1 1 1 1 4

Totale punti: 63.75

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 ciascun insegnamento universitario pertinente con SSD 
AGR/20: punti 1; pu n ti 2

• per ciascun insegnamento universitario parzialmente 
pertinente con SSD AGR/20: punti 0.5; pun ti 0.5

• attività didattica a livello universitario all’estero: max punti 2 
per attività; pun ti 2

Max Punti 6 
Punteggio attribuito: 

4.5

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

• per ciascuna attività di relatore/correlatore tesi di laurea
laurea magistrale o triennale: punti 1; pu n ti 10

• per ciascuna attività seminariale in ambito universitario extra 
corsi di insegnamento (summer school, scuole di 
specializzazione, etc.): punti 1; p u n ti 1

• per ciascuna attività didattica di supporto ai corsi universitari 
(tirocini, seminari in corsi di studio universitari, ecc.): punti 
0.5 per anno; pu n ti 3.5

Max Punti 5 
Punteggio attribuito: 

5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Max Punti 1
Punteggio attribuito:1

Totale punti: 10.5



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;

• organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali, responsabilità di progetti 
di ricerca nazionali o internazionali: max punti 1 per 
progetto; punti 3

• partecipazione a centri o gruppi di ricerca nazionale e 
internazionale, partecipazione a progetti di ricerca nazionali 
o internazionali: max punti 0.5 per progetto; punti 7

• partecipazione all’editorial board di riviste scientifiche 
internazionali: max 1 punto per rivista; punti 2

• partecipazione all’editorial board di riviste scientifiche 
nazionali: max 0.5 punti per rivista; punti 0

Max Punti 6 
Punteggio attribuito: 

6

Per conseguimento della titolarità di brevetti 
• Per ogni brevetto punti 0.5

Max Punti 1 
Punteggio attribuito: 

0
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca.

• punti 1 per premio; punti 1

Max Punti 1
Punteggio attribuito:1

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

• relatore a congressi e convegni nazionali: max punti 0.5 per 
congresso; punti 1

• relatore a congressi e convegni internazionali: max punti 1 
per congresso; punti 40

• membro del comitato scientifico di convegni nazionali: max 
0.5 punti per convegno; punti 0

• membro del comitato scientifico di convegni internazionali: 
max 1 punto per convegno; punti 2

Max Punti 4 
Punteggio attribuito: 

4

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici;
1) numero totale delle citazioni >50: punti 2; punti 2
2) numero medio di citazioni per pubblicazione >5: punti 2; punti 2
3) "impact factor" totale >10: punti 2; punti 2
4) "impact factor" medio per pubblicazione > 1: punti 2; punti 2
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato: indice di Hirsch >5: punti 2; punti 2

Max Punti 10 
Punteggio attribuito: 

10

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 per ogni attività; punti 4

Max Punti 2 
Punteggio attribuito: 

2

Totale punti: 23 <tn



Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
e pubblicazioni) 97.25

Giudizio sulla prova orale
Dal colloquio con il candidato è emersa una solida preparazione scientifica, unita ad una 
approfondita conoscenza delle tematiche di ricerca affrontate nel corso della sua carriera. Il 
candidato si è distinto per l’ottima capacità espositiva e la chiarezza nell’argomentazione delle 
tematiche discusse. Eccellente la conoscenza della lingua inglese.

La Commissione individua quale candidato vincitore Cullere Marco per le seguenti 
motivazioni:
il dott. Marco Cullere evidenzia una piena maturità scientifica e un’apprezzata competenza 
didattica che completano il suo notevole impegno nell’Istituzione Universitaria in cui ha 
operato. Risulta perciò pienamente idoneo per ricoprire il ruolo di ricercatore di tipo B per il 
Settore Scientifico Disciplinare AGR/20 -  Zoocolture.

Padova, 11.03.2021

LA COMMISSIONE

Prof. Igino Andrighetto presso l’Università degli Studi di Padova (F IRM ACI 
Prof. Alessandro Dal Bosco presso l’Università degli Studi di Perugia -\collegato' 

telematicamente- vedi dichiarazione di conformità allegata
Prof.ssa Giuliana Parisi presso l’Università degli Studi di Firenze - collegata 

telematicamente -  vedi dichiarazione di conformità allegata



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB04 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute - 
MAPS per il settore concorsuale 07/G1 -  SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI (profilo: 
settore scientifico disciplinare AGR/20 -  ZOOCOLTURE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3890 del 
19/11/2020

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Alessandro Dal Bosco componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite videoconferenza utilizzando 
lo strumento Zoom, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Igino Andrighetto, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 11 marzo 2021

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB04 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute - 
MAPS per il settore concorsuale 07/G1 -  SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI (profilo: 
settore scientifico disciplinare AGR/20 -  ZOOCOLTURE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3890 del 
19/11/2020

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Giuliana Parisi componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite videoconferenza utilizzando 
lo strumento Zoom, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Igino Andrighetto, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 11 marzo 2021

firma


