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Procedura selettiva 2019PA183 - Allegato n. 1 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/G1 -  Scienze e Tecnologie Animali (profilo: settore scientifico- 
disciplinare AGR/19 -  Zootecnica Speciale), ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 1481 del 30 aprile 2019, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 21 maggio 2019, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

Candidato: Rebecca Ricci

Sulla base dei criteri formulati nel Verbale 1, la Commissione, valutata la documentazione 
presentata dalla candidata, assegna i seguenti punteggi:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 65/100)

• Pubblicazioni presentate 37,75/45 punti
• Corpus produzione scientifica 10/10 punti
• Attività di ricerca 10/10 punti
•

Totale 57,75/65 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

• Esperienze formative nazionali e internazionali
• Attività istituzionali
• Attività assistenziali
•

Totale

Attività didattica (max punti 15/100)

• Titolarità di corsi ed esperienza didattica 15/15 punti

10/10 punti 
5/5 punti 
5/5 punti

20/20 punti

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La Commissione esprime all’unanimità un ottimo giudizio complessivo sulle pubblicazioni 
scientifiche, l’attività di ricerca, il curriculum e l’attività didattica, e istituzionale della 
candidata che dimostra, come peraltro evidenziato dal punteggio complessivo attribuito ai 
suoi titoli (92,75/100), un eccellente profilo scientifici' ed un’elevata qualificazione didattica.
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Pertanto, la Commissione giudica la candidata pienamente idonea a ricoprire il ruolo di 
professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare AGR/19.

Sulla base di quanto sopra esposto, la dottoressa REBECCA RICCI è stata individuata 
all’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva per le seguenti 
motivazioni:
La candidata presenta un’attività di ricerca di elevata qualità ed impatto, congruente con il 
settore scientifico disciplinare AGR/19.

Padova, 4 settembre 2019

CONCLUSIONE:

LA COMMISSIONF

Prof. Giulio Cozzi professore di prima fascia presso l’Università degli Stùdi di Pai

Prof. Marcello Mele professore di prima fascia presso l’U rpem i^degllvStixii^di Pisa

Prof. Edi Piasentier professore di prima fascia presso KUmversità degli Studi di Udine


