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VERBALE N. 3 

 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2225 
del 14/06/2021 composta da: 
 
Prof. Matteo Gianesella, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Annamaria Passantino, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Messina 
Prof. Marco Pietra, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna 
 
si riunisce il giorno 07/09/2021 alle ore 15,00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
tramite piattaforma zoom (meeting ID 886 0498 7397) accedendo dai rispettivi account e-
mail istituzionali (Prof. Matteo Gianesella, matteo.gianesella@unipd.it Prof.ssa Annamaria 
Passantino, annamaria.passantino@unime.it Prof. Marco Pietra, marco.pietra@unibo.it) 
per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
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 prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione del candidato, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dal candidato 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 dal candidato non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 24 del bando e cioè 12. 
 
Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto il seguente: 
 

1. Berlanda Michele 
 
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. 
 
Il prof. Matteo Gianesella ha in comune con il candidato Berlanda Michele le pubblicazioni 
scientifiche specificate ai numeri 4, 5, 11 dell’elenco pubblicazioni reperibili in Pica. 
  
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Matteo Gianesella 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 comparativa 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 comparativa 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 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
 
La seduta termine alle ore 16,00 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Padova, 07/09/2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Matteo Gianesella, presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Annamaria Passantino, presso l’Università degli Studi di Messina 
Prof. Marco Pietra, presso l’Università degli Studi di Bologna 

 
 
  



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUB03 - Allegato 24 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina 
animale, produzioni e salute – MAPS per il settore concorsuale 07/H4 – CLINICA MEDICA 
E FARMACOLOGIA VETERINARIA (profilo: settore scientifico disciplinare VET/08 – 
CLINICA MEDICA VETERINARIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1371 del 15/04/2021 

 
 

Allegato al Verbale n. 3  
 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

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

- Tessari R., Berlanda M., Morgante M., Badon T., Gianesella M., Mazzotta E., 
Contiero B., Fiore E. (2020). Changes of plasma fatty acids in four lipid classes to 
understand energy metabolism at different levels of non-esterified fatty acid (Nefa) in 
dairy cows. Animals, vol. 10, p. 1-16, ISSN: 2076-2615, doi: 10.3390/ani10081410 

Il candidato risulta essere secondo nome 
 

- Fiore E., Tessari R., Morgante M., Gianesella M., Badon T., Bedin S., Mazzotta E., 
Berlanda M. (2020). Identification of Plasma Fatty Acids in Four Lipid Classes to 
Understand Energy Metabolism at Different Levels of Ketonemia in Dairy Cows Using 
Thin Layer Chromatography and Gas Chromatographic Techniques (TLC-GC). 
Animals, vol. 10, ISSN: 2076-2615, doi: 10.3390/ani10040571 

Il candidato risulta essere ultimo nome 
 

- Fiore E., Lisuzzo A., Tessari R., Spissu N., Moscati L., Morgante M., Gianesella M., 
Badon T., Mazzotta E., Berlanda M., Contiero B., Fiore F. (2021). Milk Fatty Acids 
Composition Changes According to β-Hydroxybutyrate Concentrations in Ewes 
during Early Lactation. Animals, vol. 11, 1371. https://doi.org/10.3390/ani11051371 

Il candidato risulta essere coautore 
 

 
 
 
Padova, 07/09/2021 
 
 

Prof. Matteo Gianesella presso l’Università degli Studi Padova 
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GIUDIZI ANALITICI 

 
 
 
Candidato: Berlanda Michele 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 

 
La produzione scientifica risulta originale, di rigore metodologico, coerente con il SSD 
VET/08 ed in costante crescita negli ultimi anni, evidenziando l’impegno del candidato e 
l’attitudine acquisita a lavorare in gruppi di ricerca interdisciplinari. Tutti i lavori presentati 
sono di ottimo livello per il SSD VET/08; risulta buono l’apporto personale del candidato. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Il candidato presenta un’esperienza pluriennale in termini di affidamenti didattici di 
insegnamenti, attività esercitazionali ed attività di tirocinio, riferite al SSD VET/08, all’interno 
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria; le valutazioni di tali 
attività risultano positive.  
Inoltre risulta affidatario di insegnamenti riferiti al SSD VET/08 presso la Scuola di 
Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni zootecniche dell’Università 
degli Studi di Padova.  
Rilevante e costante l’attività di relatore e correlatore di Tesi di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina Veterinaria. 

 
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, comprensivo dell’attivi  tà di ricerca, risulta coerente con il 

SSD VET/08. Nello specifico il candidato ha partecipato a numerosi e coordinato alcuni 
gruppi di ricerca nazionali. Molto buona la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, caratterizzata da indicatori bibliometrici di livello alto per il SSD 
VET/08 di riferimento. Inoltre il candidato ha contribuito in varie attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in particolare partecipando a numerose commissioni giudicatrici 
per borse ed assegni di ricerca. 

 
Attività assistenziale 
  



Il candidato, dal 2008 a tutt’oggi svolge attività assistenziale presso l'Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico (OVUD) dell'Università degli Studi di Padova. Tale attività 
risulta congruente con il SSD VET/08 e pienamente coerente alle specificità previste dal 
bando. 
 

 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

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

 
 

Padova, 07/09/2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Matteo Gianesella, presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Annamaria Passantino, presso l’Università degli Studi di Messina 
Prof. Marco Pietra, presso l’Università degli Studi di Bologna 
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