
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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

VERBALE N .3

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:
Prof.ssa Simonetta Citi, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Pisa 
Prof.ssa Giulia Maria De Benedictis, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi 
di Padova
Prof. Stefano Felice Maria Romussi, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi 
di Milano

si riunisce il giorno 09 marzo 2021 alle ore 16:30 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 effettuare la valutazione preliminare del candidato.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte del candidato.

La Commissione quindi entra aH’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione trasmessa dal candidato ai fini 
della partecipazione alla predetta procedura selettiva e prende in esame collegialmente tutta 
la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n.1Ò del bando e cioè 12

Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto il seguente:

1. Bellini Luca

mailto:simonetta.citi@unipi.it
mailto:giuliamaria.debenedictis@unipd.it
mailto:stefano.romussi@unimi.it


La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione.

La prof.ssa Giulia Maria De Benedictis ha in comune con il candidato Bellini Luca le 
pubblicazioni scientifiche specificate ai numeri 2, 5, 7, 9 dell’elenco pubblicazioni reperibili 
in Pica.

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni della prof.ssa Giulia Maria De Benedictis 
delibera di ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del 
giudizio di merito. (Dichiarazioni allegate al presente verbale).

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori del 
candidato.

Nell'effettuare la valutazione preliminare del candidato, la Commissione prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo 
le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La Commissione esprime per il candidato un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui 
titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, secondo i 
criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1, ed una valutazione preliminare del candidato 
(Allegato -  Giudizi analitici).

Poiché il numero di candidati è pari a 1, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.

Tutta la documentazione presentata dal candidato (curriculum, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazionj) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termine alle ore 18:00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 09 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

4J(F IR M A )

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 delfart. 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. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

I lavori presentati ai fini della selezione e prodotti in collaborazione risultano i seguenti:

- Bellini Luca, De Benedictis Giulia Maria (2019). Effect of three opioid-based analgesie protocols on 
thè perioperative autonomic-mediated cardiovascular response in sheep. Laboratory Animals, voi. 
53, p. 491-499, ISSN: 0023-6772, doi: 10.1177/0023677218815203-

II candidato risullta essere primo nome e corresponding author

- Bellini, Luca, De Benedictis, Giulia Maria (2018). Neuromuscular blockade of atracurium in 
permissive hypercapnic versus normocapnic swine undergoing laparoscopy. Plos One, voi. 13, 
e0200439, ISSN: 1932-6203, doi: 10.1371/journal.pone.0200439-

Il candidato risullta essere primo nome e corresponding author

- De Benedictis, Giulia Maria, Giorgi, Mario, Depase, Alice, De Vito, Virginia, Della Rocca, Giorgia, 
Bellini, Luca (2017). Cardiovascular effeets and intraoperative pharmacokinetics of tramadol in 
sheep undergoing spinai surgery. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, voi. 44, p. 1245-1252, 
ISSN: 1467-2987, doi: 10.1016/j.vaa.2016.11.005

Il candidato risullta essere ultimo nome e corresponding author

- Bellini, Luca, Vadori, Marta, De Benedictis, Giulia Maria, Busetto, Roberto (2016). Effeets of 
opioids on proximal renai tubular cells undergoing ATP depletion. Journal of Pharmacological 
Sciences, voi. 131, p. 288-291, ISSN: 1347-8613, doi: 10.1016/j.jphs.2016.08.002

Il candidato risullta essere primo nome e corresponding author

Padova, 09 marzo 2021

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

(FIRMA)



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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Bellini Luca

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica risulta coerente con il SSD e costante nel tempo 
evidenziando l’impegno del candidato e l’attitudine a lavorare in gruppi di ricerca 
interdisciplinari. Tutti i lavori presentati sono di livello elevato per il SSD ed è ottimo 
l’apporto personale del candidato

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Le esperienze didattiche del candidato sono state volte alla co-supervisione di tesi di 
laurea ed esperienze didattiche persso Ross University in qualità di Visiting Professor

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

Il curriculum del candidato con riferimento all’attività di ricerca risulta coerente con 
SSD e testimonia un impegno costante
Di rilievo l’acquisizione del Dottorato di ricerca in Scienze Veterinarie, del Diploma 
del College Europeo in Anestesia Veterinaria e del Master of Veterinary Medicine, 
oltre ai periodi svolti all’estero come Visiting Professor presso la Ross Uiversity.

Attività assistenziale, se prevista dal bando
L’attività svolta dal candidato presso l’Ospedale veterinario Universitario Didattico e 
dell’Università di Padova nonché presso Queen Mother Hospital - Royal Veterinary 
College of London e Ross University dimostrano piena congruenza con il SSD e 
con le specifiche funzioni indicate nel bando.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché il numero di candidati è pari a 1, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica.

Padova, 09 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)


