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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

Procedura selettiva 2021RUA01 - Allegato n. 12 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/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
(profilo: settore scientifico disciplinare VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE 
PARASSITARIE DEGLI ANIMALI) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 400 dell’8 febbraio 2021. 

 

Allegato al Verbale n. 3 

 

GIUDIZI ANALITICI 

 

Candidato  MARCHIORI ERICA 

 

Motivato giudizio analitico su: 

 

Pubblicazioni scientifiche 

La candidata ha presentato 11 Research articles e 1 short communication, tutte  
pubblicazioni che risultano essere caratterizzate da rigore metodologico e scientifico di ottimo 
livello. Alcune pubblicazioni (riportate in domanda ai corrispondenti n. 1, 2, 10) non risultano 
pienamente originali e innovative, ma i risultati sono esaustivi e presentati con precisione e 
accuratezza. 

Tutte le pubblicazioni, ad eccezione della pubblicazione n. 1, risultano pienamente 
congruenti con tematiche proprie della declaratoria del SSD VET/06 e con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate. 

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale risulta di ottimo livello, con 9 
pubblicazioni che si collocano nel quartile Q1 (n. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12), 2 nel quartile Q2 
(n. 5, 10) e 1 nel quartile Q3 (n. 3).  

L’apporto individuale della candidata è di buon livello, risultando questa come primo o ultimo 
nome in 5 pubblicazioni (n. 4, 7, 8, 11, 12; nelle publicazioni 4 e 8 risulta anche corresponding 
author), come secondo nome in 5 (n. 3, 5, 6, 9, 10) e coAutore in 2 (n. 1, 2). In tutte le 
pubblicazioni si evince l’apporto individuale della candidata dalla disamina del manoscritto e 
sulla base del curriculum. 

 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Dal curriculum non risultano assunzioni di responsabilità per insegnamenti universitari 
pertinenti al SSD VET/06, mentre si evincono le seguenti attività didattico integrative e di 
servizio agli studenti svolte dalla candidata: 

- Seminario “Parasitic diseases in Sea Turtles”. Nell’ambito del Master di Primo Livello 
in “Large Marine Vertebrates Sciences”, Universià di Bologna – Dipartimento di 
Scienze Mediche veterinarie, 10 febbraio 2021; 

- Seminario “gestione sanitaria e clinica della tartaruga marina spiaggiata”. Nell’ambito 
della Scuola di specializzazione in “Allevamento, igiene e patologia delle specie 
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acquatiche e controllo dei prodotti derivati”. San Michele all’Adige (TN), 27 luglio 
2019. 

- Seminario “Tartarughe marine in sala necroscopica: un caso di spiaggiamento 
anomalo”. Nell’ambito dell’insegnamento “Anatomia patologica generale e tecniche 
anatomopatologiche” del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, Università di 
Padova, Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, Legnaro (PD), 30 
maggio 2014. 

L’attività didattica sopra menzionata risulta congruente con le tematiche del SSD. Il giudizio 
è buono. 

 

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

 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

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. 

 

La candidata risulta avere partecipato alle 
seguenti attività di ricerca presso Enti 
pubblici universitari: 

- “Assessment of zoonotic risk in 
confined animals”. Università degli 
studi di Padova, marzo 2021 ad oggi 
(collaboratore esterno); 

- Attività di supporto per l’identificazione 
di esemplari adulti di endoparassiti in 
mammiferi domestici e selvatici, con 
approccio morfologico e molecolare. 
Università degli Studi di Padova, 
novembre 2020 – febbraio 2021 
(collaboratore esterno); 

- Attività di ricerca riguardante le 
capillariosi respiratorie del cane, con 
riferimento agli aspetti epidemiologici, 
clinici e terapeutici. Università degli 
Studi di Teramo, ottobre 2019 – 
gennaio 2020 (borsa di studio post-
lauream); 

- “Indagine sul rischio di Spirorchidiasi 
in tartarughe marine nel 
mediterraneo”. Università degli studi di 
Padova, ottobre 2018 – settembre 
2019 (Assegno di ricerca); 

- Attività di supporto alla ricerca per lo 
studio delle cause di morte delle 
tartarughe marine; raccolta ed 
elaborazione dati. Università degli 
Studi di Padova, settembre – dicembre 
2012, agosto 2013 –gennaio 2014, 
giugno – settembre 2015 
(collaboratore esterno). 

L’intensità, la rilevanza e la 
continuità delle attività di 
formazione e di partecipazione 
alla ricerca svolte presso le 
Università di Padova e Teramo 
sono pienamente congruenti 
con il SSD di riferimento e 
riguardano diverse tematiche 
della Parassitologia e delle 
Malattie Parassitarie di animali 
domestici e selvatici. Tali attività 
appaiono intense e 
scientificamente rilevanti.  
Il giudizio è ottimo. 

 



Pagina 3 di 4 

 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

Per   conseguimento 
della titolarità o sviluppo 
di brevetti (nei settori in 
cui è rilevante). 

 

La candidata non documenta alcuna 
titolarità di brevetti. 

Titolo non valutabile. 

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

La candidata dichiara i seguenti premi e 
riconoscimenti nazionali: 

- Premio SoIPa di avvio alla ricerca 
2017, per il progetto dal titolo 
“Development of multiplex realTime 
PCR assay for a non-invasive-in vivo 
detection of Spirorchid infection 
(Trematoda: Spirorchidae) in 
loggerhead turtles Caretta caretta”; 

- Premio di iscrizione al XXIX 
Congressso SoIPa per Soci giovani, 
per la presentazione orale dal titolo 
“First report of genus Neospirorchis 
in Sea Turtles from Mediterranean 
Sea”. 

La candidata presenta due 
premi di rilevanza nazionale per 
le sue attività di ricerca. 
Entrambi i premi sono 
pienamente congruenti con il 
SSD di riferimento e sono stati 
conferiti dalla associazione 
scientifica più rappresentativa 
della parassitologia italiana. 
Il giudizio è ottimo. 

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

La candidata ha partecipato in totale a 19 
eventi rappresentati da 11 Congressi 
internazionali, 7 Congressi e 1 evento 
formativo a livello nazionale. Risulta la sua 
partecipazione quale Relatore a 3 
Congressi internazionali, 1 Congresso 
nazionale e un evento formativo.  

La partecipazione a congressi e 
convegni nazionali, 
internazionali e ad eventi 
formativi, anche in qualità di 
relatore, appare di notevole 
intensità e svolta con continuità.  
Le tematiche  presentate ai 
congressi risultano di elevato 
profilo scientifico sia a livello 
nazionale che internazionale e 
pienamente congruenti con il 
SSD di riferimento.  
Il giudizio è ottimo. 

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

 

La consistenza complessiva della 
produzione scientifica della candidata, 
l'intensità e la continuità temporale della 
stessa appaiono ottimi. La candidata 
dichiara complessivamente n. 13 
pubblicazioni in extenso su riviste 
internazionali con IF e 3 su riviste 
nazionali, e ne ha presentate n. 12 per la 
valutazione analitica come da indicazioni in 
allegato al Bando. Inoltre, risulta avere 62 
citazioni in totale e un H index di 4. L’IF 
totale (da Journal Citatione Report) è 
28,114.  

Il giudizio globale di tutta la 
produzione scientifica è ottimo. 

Per attività istituzionali, 
organizzative e di 
servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità 
delle funzioni svolte, 
della loro durata e 
continuità 
 

La candidata non documenta alcuna 
titolarità di brevetti. 

Titolo non valutabile 
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 Attività assistenziale 

Elemento non previsto da allegato al bando. 

 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, la candidata è ammessa alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

 

 

Padova, 05/10/2021 

 

LA COMMISSIONE 

Firmato da Prof. Antonio Frangipane di Regalbono, presso l’Università degli Studi di Padova 

Firmato digitalmente ai sensi del DLgs n. 82/2005 

Presenti in forma telematica: 

- Prof.ssa Laura Rinaldi, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

- Prof. Antonio Varcasia, presso l’Università degli Studi di Sassari 
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