
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB04 - Allegato 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
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VERBALE N. 3

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

Prof. Roberto Mantovani, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova; 
Prof.ssa Donata Marletta, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Catania;
Prof. Bruno Stefanon, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Udine.

si riunisce il giorno 15 aprile 2021 alle ore 14.30 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: meeting ZOOM utilizzando gli indirizzi mail istituzionali del commissari: 
roberto.mantovani@unipd.it, donata.marletta@unict.it, bruno.stefanon@uniud.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 dei candidati

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i 
componenti della Commissione sono entrati aH’intemo della Piattaforma informatica ‘Pica’ 
nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.

La Commissione entra ora nuovamente aH’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella 
sezione riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La 
Commissione prende in esame 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. 2 del bando e cioè 15 (ivi compresa la tesi di 
dottorato).
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I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:
1. PEGOLO Sara

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

II 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.

Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con la candidata sottoposta 
a procedura selettiva.

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

Nell'effettuare la valutazione della candidata 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 tesi di dottorato o dei 
titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

La Commissione esprime per la candidata 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 (Allegato -  Giudizi analitici).

Poiché vi è un’unica candidata, questa è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica come da verbale n. 2.

Tutta la documentazione presentata dalla candidata (curriculum, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termine alle ore 15:45
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 15 aprile 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Roberto Mantovani presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof.ssa Donata Marletta presso l’Università degli Studi di Catania 

Prof. Bruno Stefanon presso l’Università degli Studi di Udine____
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Candidata: PEGOLO Sara 

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
Le 15 pubblicazioni presentate dalla candidata sono tutte di elevato valore scientifico in 
quanto a originalità e attualità degli studi effettuati, ma anche di grande rigore metodologico. 
La quasi totalità dei lavori presenta totale congruenza con l’SSD oggetto del concorso 
(AGR/17), con tematiche inerenti le analisi genetiche sui caratteri legati alla produzione del 
latte e alla fertilità delle bovine, le analisi genomiche sui caratteri quanti-qualitativi del latte, 
dei formaggi e della carne, le analisi sulle relazioni tra salute mammaria e fattori manageriali 
con la qualità del latte. Tutte le pubblicazioni presentate sono pubblicate in riviste che si 
collocano nel primo quartile delle rispettive categorie di appartenenza ed il numero di 
citazioni ottenuto nei lavori meno recenti è eccellente. Dall’analisi del contributo dato 
personalmente dalla candidata in ciascuno dei 15 lavori presentati è possibile evidenziare 
la sua collocazione in posizioni di rilievo in tutti i lavori, ovvero come primo, secondo, ultimo 
nome o in qualità di corresponding author. Anche la continuità temporale con cui sono state 
realizzate le 15 pubblicazioni presentate risulta ottima.
Nel complesso la qualità della produzione scientifica sulla base dell’originalità dei lavori, 
rigore metodologico, carattere innovativo delle ricerche condotte, impatto sulla comunità 
scientifica e continuità temporale è eccellente.

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
La candidata non ha avuto insegnamenti con assunzione diretta di responsabilità.
Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti 
Dall’anno accademico 2015/2016 la candidata ha sostenuto per 4 anni di seguito attività di 
supporto alla didattica (20 ore per anno) nel corso di Zootecnica generale e miglioramento 
genetico (SSD AGR/17) per gli studenti del corso di laurea in Scienze e tecnologie animali 
(triennale) dell’Università degli Studi di Padova. Dall’anno accademico 2018/2019 ha inoltre 
fornito per due anni consecutivi attività didattica di supporto nell’ambito di un corso di 
statistica intitolato “Applied statistics with application in R”, previsto obbligatoriamente per i 
dottorandi del corso di dottorato in Scienze Animali e Agroalimentari, riferibile al SSD 
AGR/17. Nell’a.a. 2019/2020 ha infine tenuto una lezione nell’ambito della Summer school 
organizzata tra le Università di Padova e di Sidney e riguardante l’argomento del Food &

Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI



Health, focalizzandosi in specifico sulla tematica delle relazioni tra grasso e qualità della 
carne, argomento parzialmente attinente alI’SSD AGR/17.
Infine, ha avuto il ruolo di co-supervisore di 5 tesi di laurea per i corsi di laurea in 
Biotecnologie per l’alimentazione (n. 2), Biotecnologie sanitarie (n. 1), Scienze e tecnologie 
animali (n. 2) e ha avuto il ruolo di co-supervisore per una tesi di dottorato di ricerca in 
Scienze Animali e Agroalimentari.
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 
Non prevista per le attività didattiche di supporto.

Il giudizio sull’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti svolti dalla 
candidata è nel complesso discreta.

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
La candidata ha partecipato e partecipa ad alcuni importanti progetti di ricerca finanziati a 
livello nazionale, nei quali compaiono comunque delle collaborazioni internazionali con enti 
e università straniere che danno prestigio alle attività di ricerca e agli studi condotti. Le 
ricerche sono finanziate sia nell’ambito dei Piani di sviluppo rurale di interesse regionale 
(Regione Lombardia), sia da parte di ministeri italiani (MIUR, MIPAAF), nonché da enti quali 
la provincia autonoma di Trento o la fondazione Cassa di risparmio di Cuneo. La candidata 
ha sviluppato attraverso questi progetti molti rapporti di collaborazione con Università 
Americane (Wisconsin, North Carolina, Virginia), con Università (Barcellona) ed enti di 
ricerca Europei (INRA Francese), con università italiane impegnate sul fronte della ricerca 
nei campi della genetica, genomica o qualità delle produzioni animali (Piacenza, Pisa, 
Sassari, Milano, Parma), nonché con alcune associazioni degli allevatori. NeH’Ambito delle 
attività di ricerca ha ottenuto una borsa di studio, tre contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa e due assegni di ricerca. È Guest Editor di uno special issue della rivista 
Animals (MDPI, Svizzera; Q1 in “Agriculture, Dairy and Animai Science” e “Veterinary 
Science”).
Per titolarità o sviluppo di brevetti
Non risultano titolarità o brevetti a nome della candidata.
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
La candidata ha ottenuto un riconoscimento dall’Associazione Europea di Produzioni 
Animali (EAAP) -  EAAP Scholarship -  nel 2018.
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale
La candidata ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali dove ha 
presentato lavori scientifici in qualità di relatore (4 a convegni internazionali e 2 a convegni 
nazionali), svolgendo poi in alcune occasioni anche l’importante ruolo di moderatore di 
sessione in 2 convegni internazionali, in occasione del 69° meeting dell’Associazione 
Europea di Produzioni Animali -  EAAP e nel 28° Simposio internazionale “Animai Science 
Days-ASD”. È inoltre stata attivamente impegnata nel comitato tecnico-organizzatore di un 
convegno internazionale (Animai Science Days, Padova, 2020) ed uno nazionale (ASPA, 
Padova, 2021).
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i 
seguenti indicatori bibliometrici



La candidata presenta nei 38 lavori con peer review e indicizzati nella banca dati Scopus un 
numero di citazioni pari a 239, che implica un numero medio di citazioni per pubblicazione 
pari a 6, per un h-lndex pari a 11 (Banca dati Scopus alla data di presentazione della 
domanda: 10/12/2020). Il valore di Impact factor totale delle 15 pubblicazioni presentate 
risulta pari a 48.517, con un valore medio per pubblicazione pari a 3.23.
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado 
di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità 
Rappresentante degli assegnisi di ricerca nel consiglio di Dipartimento di Agronomia, 
Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente dell’Università di Padova dal 2017 al 2018. 
Componente della commissione per l'internazionalizzazione del Dipartimento di Agronomia, 
Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente dell’Università di Padova da ottobre 2019. 
Componente del Collegio dei docenti del corso di dottorato in Scienze Animali e 
Agroalimentari del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ambiente dell’Università di Padova dal 2020.
Commissario per l’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca per i 
candidati del 33° ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Animali e Agroalimentari.

Nel complesso il giudizio sul curriculum della candidata è eccellente.

Padova, 15 aprile 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Roberto Mantovani presso l’Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Donata Marletta presso l’Università degli Studi di Catania

Prof. Bruno Stefanon presso l’Università degli Studi di Udine
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Il sottoscritto Prof. Bruno Stefanon componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante meeting ZOOM e posta elettronica 
alla stpsura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Roberto Mantovani, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 15 aprile 2021
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Donata Marletta componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante meeting ZOOM e posta elettronica 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Roberto Mantovani, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 15 aprile 2021

Prof.ssa Donata Marletta


