
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB04 - Allegato n. 10 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/H5 -  CLINICA CHIRURGICA E 
OSTETRICIA VETERINARIA (profilo: settore scientifico disciplinare VET/09 -  CLINICA 
CHIRURGICA VETERINARIA) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3890/2020 del 19/11/2020

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

Prof.ssa Simonetta Citi, professore associato dell’Università degli Studi di Pisa
Prof.ssa Giulia Maria De Benedictis, professore associato dell’Università degli Studi di
Padova
Prof. Stefano Felice Maria Romussi, professore associato dell'Università degli Studi di 
Milano

si riunisce si riunisce il giorno 30 marzo 2021 alle ore 14:00 in forma telematica, tramite
piattaforma Zoom (meeting ID 825 7525 5429) utilizzando i seguenti indirizzi email
istituzionali dei commissari
simonetta.citi@unipi.it
giuliamaria.debenedictis@unipd.it
stefano.romussi@unimi.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.
L’accesso ai candidati avviene pervia telematica tramite piattaforma Zoom Unipd.

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta telematica. È presente 
il seguente candidato del quale viene accertata l’identità personale mediante documento di 
identità e in corso di validità:

1) Bellini Luca

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, già pubblicato sul sito di Ateneo. Il candidato ne ha preso compiuta visione.

Alle ore 14:30 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, al curriculum e alle attività assistenziali conformemente ai criteri 
individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - 
Punteggi e giudizi sulla prova orale).

VERBALE N. 4

mailto:simonetta.citi@unipi.it
mailto:giuliamaria.debenedictis@unipd.it
mailto:stefano.romussi@unimi.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.ssa Simonetta Citi Bellini Luca
Prof.ssa Giulia Maria De Benedictis Bellini Luca
Prof.Stefano Felice Maria Romussi Bellini Luca

La Commissione individua con deliberazione assunta unanimità quale candidato vincitore 
Bellini Luca per le seguenti motivazioni: (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale)

Il candidato ha dimostrato di possedere un curriculum formativo di eccellenza grazie anche 
alle sue esperienze in contesti internazionali e al percorso formativo che ha portato al 
conseguimento del Diploma Europeo del College in Anestesia Veterinaria.
Ha acquisito esperienze didattiche sia in strutture italiane che straniere dimostrando di 
essere apprezzato dai colleghi e dagli studenti.
È stato responsabile di progetti di ricerca approvati dalla università di appartenenza, esitati 
in lavori scientifici pubblicati o su riviste in lingua inglese o presentanti a congressi 
internazionali.
Il candidato si dimostra fortemente orientato alla ricerca con un interesse specifico nella fase 
di progettazione e di ottimizzazione dei risultati.

La Prof.ssa Giulia Maria De Benedictis 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 15:40
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova,30 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Simonetta Citi dell’Università degli Studi Pisa -  collegata telematicamente -  vedi 
dichiarazione di conformità allegata

(FIRMA)

Prof.ssa Giulia Maria De Benedictis dell’Università degli Studi di Padova

(FIRMA)

Prof. Stefano Felice Maria Romussi dell'Università degli Studi Milano -  collegato 
telematicamente -  vedi dichiarazione di conformità allegata

(FIRMA)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB04 - Allegato n. 10 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/H5 -  CLINICA CHIRURGICA E 
OSTETRICIA VETERINARIA (profilo: settore scientifico disciplinare VET/09 -  CLINICA 
CHIRURGICA VETERINARIA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3890/2020 del 19/11/2020

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato: Bellini Luca

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

criterio 1
originalità,
innovatività,
rigore
• pienamen  

te: 1.5
•  parzialme  

nte: 0.5
•  non 

originale: 
0

criterio 2
congruenza con 
tematiche 
VET/09 o 
interdisciplinari:
• pienam ente: 

1.2
• parzialm ente  

07/H5: 0.7
• non

congruente: 0

criterio 3
rilevanza
scientifica
• in rivista 

Q1: 1.3
•  in rivista 

Q2: 0.5
• in rivista 

Q3 o Q4: 
0.25

criterio 4
apporto
individuale:

• primo, 
secondo, 
ultimo
autore/nome, 
corresponding  
author: 1;

•  a ltri casi: 0.5

totale

pubblicazione 1
Bellini L, Valentini A, 
Bernardini M. (2020). 
Comparison of thè 
efficacy of two ventilatory 
strategies in improving 
arterial oxygen tension 
and content in 
anaesthetized sheep. VET 
ANAESTH ANALG

1.5 1.2 1.3 1 5

pubblicazione 2
Bellini L, De Benedictis 
GM (2019). Effect of three 
opioid-based analgesie 
protocols on thè 
perioperative autonomic- 
mediated cardiovascular 
response in sheep. LAB 
AN

1.5 1.2 0.5 1 4.2

pubblicazione 3
Bellini L Pagani G, Mollo 
A, Contiero B, Loretti E, 
Gelli D (2019). Evaluation 
of alfaxalone and 
dexmedetomidine for 
intramuscular restraint in 
European hedgehogs

1.5 1.2 1.3 1 5



(Erinaceus europaeus). 
VET REC

pubblicazione 4
Bellini L, Perazzi A, 
Carobbi B, lacopetti 1 
(2018). Maxillo- 
mandibulo-cardiac reflex 
in a dog. ACTAVET 
SCAND

1.5 1.2 0.5 1 4.2

pubblicazione 5
Bellini L, De Benedictis, G 
M (2018). Neuromuscular 
blockade of atracurium in 
permissive hypercapnic 
versus normocapnic 
swine undergoing 
laparoscopy. PLOS ONE

1.5 1.2 1.3 1 5

pubblicazione 6
Bellini L, Veladiano IA, 
Schrank M, Candaten M, 
Mollo A (2018). 
Prospective clinical study 
to evaluate an 
oscillometric blood 
pressure monitor in pet 
rabbits. BMC VET RES

1.5 1.2 1.3 1 5

pubblicazione 7
De Benedictis GM, Giorgi 
M, Depase A, De Vito V, 
della Rocca G, Bellini L 
(2017). Cardiovascular 
effects and intraoperative 
pharmacokinetics of 
tramadol in sheep 
undergoing spinai 
surgery. VET ANAESTH 
ANALG

1.5 1.2 1.3 1 5

pubblicazione 8
Bellini L, Mollo A,
Contiero B, Busetto R 
(2017). Intraoperative 
end-tidal concentration of 
isoflurane in cats 
undergoing ovariectomy 
that received tramadol, 
buprenorphine or a 
combination of both. J 
FEL MED

1.5 1.2 1.3 1 5

pubblicazione 9
Bellini L, Vadori M, De 
Benedictis GM, Busetto R 
(2016). Effects of opioids 
on proximal renai tubular 
cells undergoing ATP 
depletion. J PHARMAL 
SCI

1.5 1.2 0.5 1 4.2

pubblicazione 10
Bellini L, Seymour CJ. 
(2016). Effectof

1.5 1.2 1.3 1 5



intraoperative Constant 
rate infusion of lidocaine 
on short-term survival of 
dogs with septic 
peritonitis: 75 cases 
(2007-2011). J AM VET 
MED ASS
pubblicazione 11
Bellini L, Banzato T, 
Contiero B, Zotti Al 
(2014). Evaluation of 
sedation and clinical 
effects of midazolam with 
ketamine or
dexmedetomidine in pet 
rabbits. VET REC

1.5 1.2 1.3 1 5

pubblicazione 12
Bellini L, Banzato T, 
Contiero B, Zotti A 
(2014). Evaluation of 
three-medetomidine 
based protocols for 
Chemical restraint and 
sedation for non painful 
procedures in companion 
rats (Rattus norvegicus). 
VET J

1.5 1.2 1.3 1 5

totale pubblicazioni 
(Max 60)

5 7 .6

Totale punti: 57.6

Attività didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Totale
punti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità (Max Punti 5)

• per ciascun insegnamento universitario pertinente con SSD VET/09: punti 1/per 0
insegnamento per anno

• attività didattica a livello universitario all’estero: max punti 2 per attività 1
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli 
studenti (Max Punti 14)

• per ciascuna attività di supervisore/co-supervisione tesi di laurea -  laurea 7
magistrale o triennale: punti 1

• per ciascuna attività seminariale in ambito universitario extra corsi di 0
insegnamento (summer school, scuole di specializzazione, etc.): punti 1 

• per ciascuna attività didattica di supporto ai corsi universitari (tirocini, seminari in 
corsi di studio universitari, ecc.): punti 0.5 

- Seminari 1: punti 3.5 7
- Supervisione studenti tirocinio e clinical rotation 1: punti 3.5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max Punti 1) 0



Totale punti: 15

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

Totale
punti

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 (Max Punti 3)

• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali: max punti 2 per progetto n

• partecipazione di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: max punti 1 per
progetto

- nazionali 2: punti 1.25 2
- internazional 1: punti 0.75

• direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche: max o
punti 1

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (Max
Punti 0,5) 0
• Per ogni brevetto punti 0.25

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività
di ricerca (Max Punti 0,5) 0

• Punti 0.5 per premio
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse
nazionale e internazionale (Max Punti 4)
• relatore a congressi e convegni nazionali: max punti 0,5 per congresso

- convegni 1: punti 3.5 3.5
• relatore a congressi e convegni internazionali: max punti 1 per congresso 0
• membro del comitato scientifico di convegni nazionali: max 0.5 punti per

convegno; 0
• membro del comitato scientifico di convegni internazionali: max 1 punto per

convegno 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)
(Max Punti 6)

1) numero totale delle citazioni >50: punti 1 1
2) numero medio di citazioni per pubblicazione >3: punti 1 1
3) "impact factor" totale >10: punti 1 1
4) "impact factor" medio per pubblicazione >1: punti 1 1
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della

produzione scientifica del candidato: indice di Hirsch >5: punti 1 1

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità (Max Punti 1) 0

• Punti 0,5 per attività svolta

Totale punti: 10.5



Attività assistenziale (se prevista da bando):
Totale
punti

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico- 
disciplinare oggetto della selezione o con settore affine (Max Punti 3)

• pienamente congruente punti 3
• parzialmente congruente punti 2
• per nulla congruente punti 1

3

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando (Max Punti 
2)

• pienamente coerente punti 2
• parzialmente coerente punti 1
• per nulla congruente punti 0

2

Totale punti: 5

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando): 88.1

Giudizio sulla prova orale: il candidato ha dimostrato una perfetta padronanza della lingua 
inglese sia per la discussione di tematiche di tipo scientifico che di tematiche riguardanti 
l’organizzazione della didattica: ottimo.

La Commissione individua quale candidato vincitore Bellini Luca per le seguenti motivazioni: 
Il candidato ha dimostrato di possedere un curriculum formativo di eccellenza grazie anche 
alle sue esperienze in contesti internazionali e al percorso formativo che ha portato al 
conseguimento del Diploma Europeo del College in Anestesia Veterinaria.
Ha acquisito esperienze didattiche sia in strutture italiane che straniere dimostrando di 
essere apprezzato dai colleghi e dagli studenti.
È stato responsabile di progetti di ricerca approvati dalla università di appartenenza, esitati 
in lavori scientifici pubblicati o su riviste in lingua inglese o presentanti a congressi 
internazionali.
Il candidato si dimostra fortemente orientato alla ricerca con un interesse specifico nella fase 
di progettazione e di ottimizzazione dei risultati.

Padova, 30 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Simonetta Citi dell’Università degli Studi Pisa -  collegata telematicamente -  vedi 
dichiarazione di conformità allegata

................................... (FIRMA)

Prof.ssa Giulia Maria De Benedictis dell’Università degli Studi di Padova

(FIRMA)

Prof. Stefano Felice Maria Romussi dell’Università degli Studi Milano -  collegato 
telematicamente -  vedi dichiarazione di conformità allegata

(FIRMA)


