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VERBALE N. 3 

 
la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui sopra composta da: 

 
Prof. Stefano Romagnoli   professore di prima fascia presso l’Università degli 

Studi di Padova 
Prof. Gaetano Mari   professore di prima fascia presso l’Università degli 

Studi di Bologna 
Prof.ssa Carolina Castagnetti   professore di prima fascia presso l’Università degli 

Studi di Bologna 
 
 
si riunisce il giorno 21.10.22 alle ore 19 (contrariamente a quanto previsto dal verbale n. 2, 
ovvero il 18.10, causa sopraggiunti impegni di alcuni dei commissari) in forma telematica 
usando la piattaforma Zoom  al seguente link  https://unipd.zoom.us/j/84672148232    
 
Stefano Romagnoli – stefano.romagnoli@unipd.it 
Gaetano Mari – gaetano.mari@unibo.it 
Carolina Castagnetti – carolina.castagnetti@unibo.it  
 
 
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, ad  esprimere un motivato 
giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica e di ricerca. 
 
La commissione procede altresì, secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata 
nel bando, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana, 
esprimendo i relativi giudizi.  
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno 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 dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

https://unipd.zoom.us/j/84672148232
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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. 13 del bando e cioè 12 (dodici) 
 
I candidati da valutare nella presente procedura valutativa risultano pertanto i seguenti: 
 

1. Chiara Milani 
 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dalla candidata 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. Stefano Romagnoli ha i seguenti lavori in comune con la candidata Chiara Milani: 
Lavori n. 2, 3, 4, 6, 10.  Da una disamina dei suddetti lavori emerge che l’apporto della 
candidata è facilmente enucleabile in ogni singolo lavoro, come specificato nell’allegato al 
presente verbale. 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del Prof. Stefano Romagnoli delibera di 
ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici della candidata sono enucleabili e distinguibili e 
all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori della 
candidata. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare 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 quando privi di 
un codice internazionale ISSN o ISBN.  
 
La Commissione esprime per la candidata un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. 
La Commissione inoltre esprime una valutazione della candidata formulando un giudizio 
complessivo (allegato Giudizi). 
 
 



La seduta termina alle ore 19:15 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 21 ottobre 2022 
 

 
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof. Stefano Romagnoli presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al verbale n. 3 
 
 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 

I seguenti lavori sono stati effettuati dalla candidata Chiara Milani in collaborazione con il 
Prof. Stefano Romagnoli  
 
Lavoro n. 2 - Milani C., Artusi E., Drigo M., Mateus L., Siena G., Gelli D., Falomo ME., 
Romagnoli S. Ultrasonographic analysis of fetal gastrointestinal motility during the 
peripartum period in the dog. Animal Reproduction Science 2020, 219: 106514. 
https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2020.106514 - La candidata ha ideato il lavoro e scritto 
il protocollo, ha curato la parte ecografica e la stesura del testo 
 
Lavoro n. 3 - Romagnoli S, Baldan A, Ferro S, Righetti C, Scenna L, Gabai G, Badon T, 
Fontaine C, Mollo A, Stelletta C, Milani C. Length of efficacy and effect of implant location 
in adult tom cats treated with a 9.4 mg deslorelin subcutaneous implant. J Feline Med Surg 
2019, 21(6):507-519. ISSN: 1098-612X, doi: 10.1177/1098612X18788157 – La candidata 
ha collaborato alla scrittura del protocollo e alla stesura del lavoro 
 
Lavoro n. 4 - Cecchetto M., Milani C., Vencato J., Sontas BH., Mollo A., Contiero B., 
Romagnoli S. Clinical use of fetal measurements to determine the whelping day in German 
shepherd breed bitches. Anim Reprod Sci (2017), 184:110-119. doi: 
10.1016/j.anireprosci.2017.07.005 - La candidata ha ideato il lavoro e scritto il protocollo, ha 
curato la parte ecografica e la stesura del testo 
 
Lavoro n. 6 - Romagnoli S, Baldan A, Righetti C, Milani C, Mollo A, Stelletta C (2017). Semen 
quality and interval to sterility in tom cats treated with a 9.4 mg deslorelin implant. J Feline 
Med Surg 19:194-199. https://doi.org/10.1177/1098612X15623985 - La candidata ha 
collaborato alla scrittura del protocollo e alla stesura del lavoro 
 
Lavoro n. 10 - Milani C, Fontbonne A, Sellem E, Stelletta C, Gerard O, Romagnoli S (2010). 
Effect of post-thaw dilution with caffeine, pentoxifylline, 2’-deoxyadenosine and prostatic 
fluid on motility of frozen-thawed dog semen. Theriogenology 74(1):153-164. ISSN: 0093-
691X. doi: 10.1016/j.theriogenology.2010.01.026 - La candidata ha ideato il lavoro e scritto 
il protocollo, ha curato la parte di raccolta e valutazione del seme, la valutazione dei risultati 
compresa la statistica e la stesura del testo 
 
 
 

https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2020.106514
https://doi.org/10.1177/1098612X15623985


Padova, 21 ottobre 2022 
 
 

Prof. Stefano Romagnoli, presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 
 

Candidato Chiara Milani 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche - La candidata ha prodotto 30 lavori scientifici pubblicati su 
riviste indicizzate, 8 relazioni pubblicate su atti di congresso e 70 contributi scientifici 
presentati a convegni prevalentemente nazionali. La produzione scientifica ha 
caratteristiche di originalità, innovatività e rigore metodologico.  L’apporto della candidata è 
facilmente enucleabile. Il giudizio è buono 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione - La candidata ha effettuato ricerca su tematiche di 
riproduzione dei piccoli animali riguardanti neonatologia, mortalità neonatale, 
endocrinologia della gravidanza, ecografia in gravidanza e valutazione del seme.  L’attività 
di ricerca è pertinente al settore scientifico disciplinare di riferimento e nello svolgerla la 
candidata ha dimostrato doti di organizzazione, direzione e coordinamento del gruppo di 
ricerca. La candidata ha collaborato fattivamente nell’ambito di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ed ha anche conseguito dei premi per la pubblicazione di alcuni lavori. Il 
giudizio è buono 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti - La candidata ha svolto tirocinio 
pratico e didattica frontale agli studenti della laurea specialistica in medicina veterinaria e 
agli studenti del corso triennale Animal Care; ha inoltre svolto attività di tutoraggio a tesisti 
e dottorandi.  Il giudizio è buono 
 
L’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese nonché della qualificazione 
scientifica (svolto come previsto dall’allegato al bando valutando curriculum e 
pubblicazioni) ha dimostrato la piena padronanza di tale lingua sia scritta che parlata e 
una buona qualificazione scientifica. 
 
Pertanto considerando globalmente pubblicazioni, curriculum, didattica e la conoscenza 
dell’inglese la candidata è valutata meritevole ai fini della sua immissione nel ruolo dei 
Professori di seconda fascia 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 



 
 
Padova, 21 ottobre 2022 
 

 
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof. Stefano Romagnoli presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
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