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allegato C) al Verbale 2

Candidato Luca Bargelloni

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato presenta 18 pubblicazioni come ultimo nome (pubblicazione n. 1, 4, 7, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 di cui alla lista delle pubblicazioni),
4 pubblicazioni come penultimo nome (pubblicazione n. 2,6,9, 18 di cui alla lista delle
pubblicazioni). Nei restanti lavori il candidato occupa una posizione intermedia. Tutte le
pubblicazioni sono su riviste internazionali di elevato profilo scientifico testimoniato dal
l.F. medio di 4, 19. Gli argomenti trattati risultano originali ed innovativi e caratterizzati
da un evidente rigore metodologico. Essi spaziano dalla patologia molecolare,
all'identificazione molecolare dei trattamenti illeciti, ittiopatologia immunopatologia e di
biologia delle specie ittiche propedeutica a temi inerenti la patologia veterinaria. La
maggioranza delle posizioni come ultimo autore testimonia la piena padronanza delle
tematiche trattate e la piena maturità scientifica del candidato nel settore della patologia
veterinaria.
La piena maturità scientifica è anche testimoniata dagli altri indicatori bibliometrici
considerati quali il numero totale di citazioni (n. 3372 WOS), citazioni per articolo (n.
32,74) e indice H (n.29). Oltre all'alto profilo scientifico del candidato, tali indicatori
testimoniano l'impatto della produzione editoriale del candidato all'interno della
comunità scientifica.
Il curriculum scientifico del candidato evidenzia una piena capacità nel coordinamento e
nella organizzazione di gruppi di ricerca testimoniata dalla direzione di 11 progetti di
ricerca finanziati da enti nazionali ed internazionali. La produzione scientifica
complessiva si presenta continua e di qualità, anche attestata da premi per l'attività di
ricerca svolta.
L'attività didattica nel settore della patologia veterinaria consiste nella titolarità di
insegnamenti inerenti la patologia veterinaria (Patologia Generale, fisiopatologia
comparata, patologia molecolare, diagnostica in patologia molecolare) svolti in maniera
continuativa a partire dall'A.A. 2002-2003 in diversi corsi di laurea dell'ateneo di
Padova.
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ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
La produzione editoriale sia in termini quantitativi che qualitativi e il curriculum del
candidato ne testimoniano la piena qualificazione scientifica nel settore scientificodisciplinare VET/03 per ricoprire il ruolo di professore ordinario.
Le competenze linguistiche relative alla lingua inglese sono considerate adeguate.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - per il settore concorsuale 07/H2
- Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale (profilo: settore
scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 2339 del 16 luglio 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 del 28 luglio 2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
allegato D) al Verbale 3

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: Luca Bargelloni

GIUDIZIO COMPLESSIVO: la comm1ss1one, sulla base della valutazione delle
pubblicazioni, del curriculum, dell'attività didattica, della qualificazione scientifica e delle
competenze linguistiche, esprime un giudizio pienamente positivo circa l'idoneità del
candidato a ricoprire il ruolo di professore ordinario per il profilo del settore scientifico
disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria, settore
concorsuale 07 /H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Luca Bargelloni è stato
individuato all'unanimità quale candidato idoneo della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
La produzione editoriale, pienamente congruente con il profilo di cui al bando (VET/03 Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria), è continua, qualititativamente
elevata, originale ed innovativa. Gli indicatori bibliometrici considerati supportano
pienamente l'alto profilo scientifico del candidato.
L'attività didattica svolta come titolare di corsi è continua e inerente al profilo di cui al
bando (VET/03 - Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria).
Le capacità organizzative, direzionali e di coordinamento di gruppi di ricerca testimoniano
la piena qualificazione scientifica in un'ottica internazionale.

Legnare (PD), 1O novembre 2015
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