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VERBALE N. 3 

 
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3572/2022 del 06/09/2022 composta da: 

 
- Prof. Mattia Cecchinato, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Padova; 
- Prof. Alessandro Mannelli, professore di prima fascia presso l’Università di Torino; 
- Prof.ssa Maria Tempesta, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro; 
 
 
si riunisce il giorno 7/10/2022 alle ore 8.30 in forma telematica con le seguenti modalità: utilizzo 
piattaforma zoom con riferimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 
- Prof. Mattia Cecchinato: mattia.cecchinato@unipd.it; 
- Prof. Alessandro Mannelli: alessandro.mannelli@unito.it; 
- Prof.ssa Maria Tempesta: maria.tempesta@uniba.it; 
 
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 per 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 delle candidate. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione delle candidate, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dalle candidate sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 



web alle quali la candidata abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dalle candidate non è 
superiore a quello massimo indicato all’allegato n. 12 del bando e cioè 12. 
 
Le candidate da valutare nella presente procedura valutativa risultano pertanto le seguenti: 
 

1. MARIA LUISA MENANDRO; 
2. DANIELA PASOTTO. 

 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascuna 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. Mattia Cecchinato ha lavori in comune con le candidate: MARIA LUISA MENANDRO 
e DANIELA PASOTTO ed in particolare: 

 
- con la dott.ssa MARIA LUISA MENANDRO i lavori nn. 2, 9 e 12;  
 
- con la dott.ssa DANIELA PASOTTO i lavori nn. 1,2,3 e 9; 
  
presentati dalle candidate. 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Mattia Cecchinato 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 delle candidate sono enucleabili e distinguibili e 
all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa delle candidate 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 ciascuna 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 comparativa delle candidate, formulando 
un giudizio complessivo su ogni candidata (allegato Giudizi). 
 
 
La seduta termina alle ore 9.00. 



 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 7 ottobre 2022 
 

 
 
 

Il Segretario della commissione 
 

Prof. Mattia Cecchinato, presso l’Università degli Studi di Padova 
 

Firmato digitalmente ai sensi del DLgs n. 82/2005 
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Procedura valutativa 2022PA244 - allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia 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/05 – MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

Candidata: Dott.ssa MARIA LUISA MENANDRO 
 
 

Motivato giudizio su: 
 

Pubblicazioni scientifiche  
 
L’attività scientifica svolta nel corso degli anni ha avuto ed ha come oggetto principale 
argomenti relativi all’antimicrobicoresistenza e all’epidemiologia, alla diagnostica e alla 
caratterizzazione molecolare di alcuni patogeni a carattere zoonosico, o di impatto per la 
salute degli animali domestici. Queste ultime linee di ricerca si sono evolute con lo studio 
del ruolo della fauna selvatica nell’epidemiologia degli agenti zoonosici e di agenti infettivi 
trasmissibili alla fauna domestica. 
Ai fini della valutazione della presente procedura, la candidata ha presentato 12 
pubblicazioni scientifiche internazionali, le quali si caratterizzano per ottima originalità, 
innovatività e rilevanza, indubbia pertinenza al SSD VET05, molto evidente contributo 
individuale (la candidata risulta essere primo e ultimo nome in 8 pubblicazioni e 
corresponding author in 1 pubblicazione), e collocazione editoriale molto buona (9 
pubblicazioni presentate risultano appartenere al quartile Q1 e 3 al quartile Q2). 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
 
La produzione scientifica complessiva della candidata risulta buona, originale, continua e 
pienamente pertinente al Settore Scientifico Disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli 
animali domestici. In totale alla data di scadenza del bando la candidata risulta autrice o 
coautrice di 89 pubblicazioni di cui: 
- 26 lavori originali su riviste internazionali indicizzate SCOPUS e/o ISI Web of Knowledge; 
- 12 abstract su riviste indicizzate; 
- 45 pubblicazioni su atti di convegni interazionali e nazionali; 
- 3 capitoli di libro. 
 
Le pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed indicizzate risultano di buon livello 
qualitativo, con un totale di: 
- 239 citazioni, per un valore medio di citazioni per pubblicazione pari a 9,19 (da SCOPUS);  



- "impact factor" totale pari a 70,707 con IF medio per pubblicazione di 2,72 (da Journal 
Citation Report);  

- indice di Hirsch pari a 9 (da SCOPUS). 
 
L’impegno scientifico e di ricerca della candidata è ampiamente comprovato da: 

a. numerose collaborazioni (n. 15) con colleghi sia italiani (n. 11) sia stranieri (n. 4) 
comprovate da pubblicazioni e progetti in collaborazione. Da segnalare in 
particolare la collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie (Dott. 
Citterio e Dott.ssa Obber) per attività di ricerca nell’ambito del progetto 
BIRD177004/17 ":"Emerging infectious diseases of wildlife in Northeastern Italy" 
di cui la candidata è Responsabile Scientifico; 

b. numerose collaborazioni con altri SSD presenti nel medesimo Dipartimento di 
afferenza della candidata e con veterinari dipendenti dell’Ulss e di Parchi Pubblici; 

c. un periodo di ricerca all’estero presso i laboratori di microbiologia molecolare 
veterinaria del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell’Università di 
Bristol (Gran Bretagna), con la supervisione del Prof. Vázquez-Boland JA, 
approfondendo gli studi sui fattori implicati nella patogenesi della Rhodoccosi 
equina; 

d. numerosi progetti di ricerca (n. 10 di cui 1 finanziato sulla base di bandi competitivi) 
in qualità di responsabile: 2 progetti SID-Budget Integrato per la Ricerca 
Interdipartimentale (2017 e 2021), 11 progetti legati ai finanziamenti di base della 
ricerca (DOR; ex 60%); 

e. responsabile di quattro convenzioni per attività di ricerca; 
f. numerosi progetti di ricerca (n. 18) in qualità di partecipante: dei 18 progetti, 8 sono 

stati ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la 
revisione tra pari; 

g. 1 partecipazione come guest editor dello special issue “Wildlife as a source of 
infectious agents involved in zoonoses and domestic animal infections” nella rivista 
indicizzata Animals (ISSN 2076-2615), casa editrice MDPI; 

h. partecipazione come co-organizzazione e moderatrice al convegno 
“Antimicrobicoresistenza: impatto e prospettive”. Scuola di Specializzazione in 
Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, Dip. MAPS, Università 
degli Studi di Padova, 24 maggio 2019; 

i. iscrizione all’ Associazione Nazionale Infettivologi Veterinari- ANIV; 
j. 1 partecipazione in qualità di relatore su invito ad un convegno nazionale; 
k. 1 partecipazione in qualità di relatore ad un convegno internazionale e 4 a 

convegni nazionali; 
l. 1 partecipazione in qualità di relatore della presentazione introduttiva 

“Antimicrobicoresistenza: impatto e prospettive” del convegno 
“Antimicrobicoresistenza: impatto e prospettive” Scuola di Specializzazione in 
Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, Dip. MAPS, Università 
degli Studi di Padova, 24 maggio 2019. 

 
La candidata presenta un Curriculum che si distingue per buone attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione che risultano di buon livello. In 
particolare, sono da evidenziare le seguenti attività: 

 
- dal 2016 ad oggi è componente del Gruppo di Autovalutazione (GAV) che ha il 
compito di redigere annualmente il rapporto di autovalutazione della didattica del Corso di 
Studi; 
- dal 2015 - Membro della Commissione Tirocinio; 



- dal 2015 - Membro della commissione Biblioteca, Biblioteca Centrale di Agripolis, 
Pietro Arduino; 
- nell’A.A. 2005-2006 è stata membro della commissione “Pratiche studenti” per il 
Corso di Laurea in Sicurezza Igienico Sanitaria degli Alimenti; 
- Responsabile dell’attività didattica o di ricerca in Laboratorio (RDRL), ai sensi del D.M. 
n.363 del 05/08/1998, per i laboratori afferenti all’area di Microbiologia e Malattie infettive 
e di quello di Parassitologia del dipartimento MAPS, Università degli studi di Padova; 
- svolge attività diagnostica per l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) dal 
2010; 
- ha svolto 3 relazioni in eventi divulgativi. 

 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Relativamente a queste attività, dal curriculum della candidata si evince una molto buona e 
profonda esperienza didattica. Le numerosissime attività sono state svolte con comprovata 
continuità dal a.a. 2003-4 ad oggi. In particolare, è stata affidataria di diversi corsi (31 
annualità) e del tirocinio (12 annualità) tutti inerenti argomenti del SSD VET/05. Non sono 
stati oggetto di valutazione le attività previste per l’a.a. 2022-2023 in quanto non ancora 
svolte al momento della presentazione della domanda. 
 
Nel a.a. 2002-3 ha svolto un seminario riguardante la Rhodococcosi equina nel corso di 
“Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria” del corso di laurea specialistica in Medicina 
Veterinaria, Università degli studi di Padova. 
 
Relativamente alle attività di servizio agli studenti svolte presso l’Università degli studi di 
Padova la candidata risulta: 
- Relatore/Supervisor di 18 Tesi di Laurea magistrale, Laurea specialistica e Laurea di primo 
livello, Master e Scuola di Specializzazione inerenti il SSD VET/05 presso l’Università degli 
studi di Padova; 
- co-Relatore di 7 Tesi di Laurea inerenti il SSD VET/05 presso l’Università degli studi di 
Padova; 
- Tutor Universitario per studenti di corsi di laurea (n. 2) dell’Università degli studi di Padova. 
 
 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua e accertamento della qualificazione 
scientifica 
 
La candidata risulta essere co-autrice di numerosi articoli scientifici redatti in lingua inglese 
dove il suo apporto risulta essere evidente sia dal posizionamento del suo nome nei lavori in 
collaborazione sia da quanto indicato in alcuni lavori riguardo al suo contributo nella scrittura 
e revisione degli articoli scientifici. Inoltre, risulta essere relatrice ad un convegno 
internazionale tenuto in lingua inglese. 
 
Sulla base del Curriculum, la Commissione ritiene che la conoscenza della lingua inglese e la 
sua qualificazione scientifica da parte della candidata sia pienamente adeguata. 
 
 
 
 
 



Candidata: Dott.ssa DANIELA PASOTTO 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
 
L’attività scientifica svolta nel corso degli anni è stata caratterizzata da ricerche nell’ambito 
delle malattie infettive di interesse veterinario, sia degli animali da reddito, che degli animali 
da compagnia e nell’ambito dell’immunologia. In particolare, sono stati approfonditi aspetti 
legati alla diagnostica microbiologica (tradizionale e biomolecolare) e alla sua applicazione 
per studi a carattere epidemiologico di malattie infettive di origine batterica (con particolare 
riferimento a patogeni a carattere zoonosico) e più di recente anche di malattie infettive di 
origine virale (con particolare riferimento alle popolazioni di animali da reddito). 
 
Ai fini della valutazione della presente procedura, la candidata ha presentato 12 
pubblicazioni scientifiche internazionali, le quali si caratterizzano per ottima originalità, 
innovatività e rilevanza, indubbia pertinenza al SSD VET05, buon contributo individuale (la 
candidata risulta essere prima e ultimo nome in 3 pubblicazioni, corresponding author in 1 
pubblicazione e secondo nome in 2 pubblicazioni), ed eccellente collocazione editoriale 
(tutte le pubblicazioni presentate risultano appartenere al quartile Q1). 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
 
La produzione scientifica complessiva della candidata risulta molto buona, originale, 
continua e pienamente pertinente al Settore Scientifico Disciplinare VET/05 – Malattie 
infettive degli animali domestici. In totale alla data di scadenza del bando la candidata risulta 
autrice o coautrice di 105 pubblicazioni di cui: 
- 30 lavori originali su riviste internazionali indicizzate SCOPUS e/o ISI Web of Knowledge; 
- 6 lavori originali su riviste internazionali e nazionali non indicizzate su SCOPUS e/o ISI 
web of Knowledge; 
- 69 pubblicazioni su atti di convegni interazionali e nazionali. 
 
Le pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed indicizzate risultano di ottimo livello 
qualitativo, con un totale di: 
- 381 citazioni, per un valore medio di citazioni per pubblicazione pari a 12,7 (da SCOPUS);  
- "impact factor" totale pari a 75,967 con IF medio per pubblicazione di 2,53 (da Journal 
Citation Report);  
- indice di Hirsch pari a 12 (da SCOPUS). 

 
L’impegno scientifico e di ricerca della candidata è ampiamente comprovato da: 

a. numerose collaborazioni (n. 7) con colleghi sia italiani sia stranieri comprovate da 
pubblicazioni e progetti in collaborazione. Da segnalare in particolare la collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università degli studi di Bologna, che vede 
una collaborazione per attività di ricerca nell’ambito del progetto BIRD210528/21 "Impact of 
quasispecies structure of different Infectious bursal disease virus genogroups in their 
virulence, pathogenesis and tissue tropism" di cui la candidata è Responsabile Scientifico; 

b. numerose collaborazioni con altri SSD presenti nel medesimo Dipartimento di 
afferenza della candidata; 



c. numerosi progetti di ricerca (n. 14 di cui 3 finanziati sulla base di bandi competitivi) in 
qualità di responsabile: 1 progetto di Ateneo PRAt2014, 1 progetto SID-Budget Integrato 
per la Ricerca Interdipartimentale 2021, 1 progetto di ricerca “diffusa” condotte da giovani 
ricercatori (Nota Ministeriale N. 1707 del 22.07.1998 – Prot. Università di Milano S/03410 
del 10.03.1999), anno ‘00 “Paratubercolosi: approfondimenti diagnostici ed epidemiologici 
per la valutazione di aspetti di sanità pubblica”, Università degli Studi di Milano, 11 progetti 
legati ai finanziamenti di base della ricerca (DOR; ex 60%); 

d. responsabile di due convenzioni per attività di ricerca; 
e. numerosi progetti di ricerca (n. 15) in qualità di partecipante: dei 15 progetti, 8 sono 

stati ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione 
tra pari; 

f. 1 partecipazione come guest editor nella rivista open acces indicizzata International 
Journal of Environmental Research and Public Health ISSN: 1660-4601; 

g. partecipazione al Comitato Scientifico e Segreteria Organizzativa del Convegno con 
riconoscimento di crediti SPC (Webinar) “One Health: presente e futuro in Regione Veneto 
del 29/05/2021” e al convegno con riconoscimento di crediti SPC (Webinar) "La diagnostica 
in Medicina veterinaria: innovazione e utilizzo consapevole", del 05/06/2020; 

h. 1 partecipazione in qualità di relatore su invito ad un convegno nazionale; 
i. 1 partecipazione in qualità di relatore su invito al General course 2018 “Diritti umani 

ed inclusione” dell’Università degli Studi di Padova e 1 partecipazione in qualità di relatore 
su invito alla giornata “Tutela del benessere nell’allevamento della bovina da latte”, 
nell’ambito del corso di aggiornamento ECM “Aspetti sanitari e riproduttivi nella gestione 
della mandria bovina da latte”, organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova 
per Veterinari liberi professionisti, con la relazione dal titolo “La tutela del benessere 
nell’allevamento della bovina da latte: aspetti immunitari”, gennaio 2005. Tali attività non 
sono ascrivibili a relazioni a convegni e congressi scientifici. 
 
La candidata presenta un Curriculum che si distingue per notevoli attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione che risultano di eccellente livello. In 
particolare sono da evidenziare le seguenti attività: 
a. Vice-Direttore della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e 
Produzioni Zootecniche (febbraio 2021-febbraio 2022); 
b. Rappresentate dei Ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute (mandato dal 05/02/2018 al 30/09/2019); 
c. Membro del Consiglio Direttivo dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico – 
OVUD, Servizio Diagnostico del Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute, 
Università degli Studi di Padova (Decreti rettorali di nomina Rep. 3270/2016, Prot. 401061 
e Rep. 3028/2013, Prot. 99135); 
d. Direttore del Master annuale di secondo livello in Sanità pubblica veterinaria, 
Università degli Studi di Padova; 
e. Rappresentante dei Ricercatori in Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria, 
Università di Padova (ruolo sostenuto fino all’ingresso di diritto di tutti i Ricercatori in 
Consiglio); 
f. Referente per il Sistema Gestione Qualità della Scuola di Specializzazione in Sanità 
Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche (dal 04 aprile 2022 e in corso) Università 
degli Studi di Padova; 
g. membro della Commissione didattica della Scuola di Specializzazione in Sanità 
Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, Università degli Studi di Padova (da 
gennaio 2021 e in corso); 



h. Responsabile dell’Unità Operativa di Microbiologia e Malattie Infettive dell’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico – OVUD, Servizio Diagnostico del Dipartimento di 
Medicina Animale, Produzioni e Salute, Università degli Studi di Padova (dal 2013 ad oggi); 
i. membro dello Staff del Servizio Diagnostico di Microbiologia e Malattie Infettive 
dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico – OVUD, Dipartimento di Medicina 
Animale, Produzioni e Salute, Università degli Studi di Padova, con ruolo attivo nell’iniziale 
istituzione (dal 01/01/2004) del Servizio stesso; 
j. membro della Commissione Pratiche studenti del Corso di laurea in Scienze e 
tecnologie animali, Università degli Studi di Padova (2004-2006); 
k. membro della Commissione Pratiche studenti del Corso di laurea in Medicina 
veterinaria, Università degli Studi di Padova (2003-2007); 
l. preposto per la Sicurezza per il Dipartimento di Sanità pubblica, patologia comparata 
e igiene veterinaria per i 3 laboratori siti al primo piano dell’edificio Museo (Agripolis), 
denominati laboratori di Batteriologia, di Virologia e di Sierologia; 
m. tutor organizzativo della prima edizione del Master biennale di secondo livello in 
Sanità pubblica veterinaria, Università degli Studi di Padova (2002-2004); 
n. co-responsabile per il Dipartimento MAPS del Progetto Attivamente CaRiPaRo 
(iniziative extradidattiche offerte gratuitamente dalla Fondazione alle scuole di ogni ordine 
e grado delle province di Padova e Rovigo). Attività proposta agli alunni delle scuole primarie 
di primo grado denominata Micro-Macro Mondo Animale (nell’ambito dell’educazione alla 
salute e ai corretti stili di vita) (3 progetti finanziati: anno 2021-2022; 2020-2021; 2019-2020). 
 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

 
Relativamente a queste attività, dal curriculum della candidata si evince una eccellente e 
profonda esperienza didattica. Le numerosissime attività sono state svolte con comprovata 
continuità dal a.a. 2000-21 ad oggi. In particolare, è stata affidataria di diversi corsi (39 
annualità) e del tirocinio (12 annualità) tutti inerenti argomenti del SSD VET/05.  
 
Relativamente alle attività di servizio agli studenti svolte presso l’Università degli studi di 
Padova la candidata risulta: 
- Relatore/Supervisor di 24 Tesi di Laurea magistrale, Laurea specialistica e Laurea di 
primo livello, Master e Scuola di Specializzazione inerenti il SSD VET/05 presso l’Università 
degli studi di Padova; 
- co-Relatore di 17 Tesi di Laurea inerenti il SSD VET/05 presso l’Università degli studi 
di Padova; 
- Tutor Universitario per studenti di corsi di laurea (n. 9) e per studenti della scuola di 
specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche dell’Università 
degli studi di Padova (n. 6). 
 

 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua e accertamento della qualificazione 
scientifica 
 
La candidata risulta essere co-autrice di numerosi articoli scientifici redatti in lingua inglese 
dove il suo apporto risulta essere evidente sia dal posizionamento del suo nome nei lavori in 
collaborazione sia da quanto indicato in alcuni lavori riguardo al suo contributo nella scrittura 
e revisione degli articoli scientifici.  

 



Sulla base del Curriculum, la Commissione ritiene che la conoscenza della lingua inglese da 
parte della candidata e la sua qualificazione scientifica sia pienamente adeguata. 

 
 

 
Valutazione comparativa dei candidati 

 
La candidata DANIELA PASOTTO è valutata comparativamente più meritevole in quanto 
ha svolto una maggiore e più intensa attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti. Inoltre è o è stata responsabile di un maggior numero di attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione. Anche la sua produzione scientifica 
totale risulta essere maggiore. 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 7 ottobre 2022 
 
 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Mattia Cecchinato, presso l’Università degli Studi di Padova 
 

Firmato digitalmente ai sensi del DLgs n. 82/2005 
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