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UN IVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PA183 - A llegato n. 1 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il D ipartim ento di M edicina Anim ale, Produzioni e Salute -  
MAPS per il settore concorsuale 07/G1 -  Scienze e Tecnologie Anim ali (profilo: settore 
scientifico-disciplinare AG R/19 -  Zootecnica Speciale), ai sensi de ll’art. 18, com ma 1, 
Legge 30 dicem bre 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 m aggio 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 1

La Com m issione g iudicatrice nom inata con D.R. n. 2320 del 28 g iugno 2019 com posta da:

Prof. Giulio Cozzi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
Prof. Marcello Mele professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa
Prof. Edi Piasentier professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Udine

si riunisce il g iorno 18 luglio 2019 alle ore 14,00 con m odalità te lem atica, come previsto 
dall’art. 8, com ma 10 del regolam ento di Ateneo, per predeterm inare i criteri di m assim a per 
la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: colloqui via 
Skype ed uso di posta elettronica, utilizzando i seguenti recapiti:

Prof. G iulio Cozzi: email g iu lio.cozzi@ unipd.it 
Prof. Marcello Mele: em ail m arcello.m ele@ unipi.it 
Prof. Edi Piasentier: em ail edi.p iasentier@ uniud.it

I com ponenti della Com m issione hanno ricevuto com unicazione dalTAm m inistrazione che i 
candidati hanno dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni utile per la presentazione di 
eventuali istanze di ricusazione dei Com m issari designati. La Com m issione è quindi 
legittim am ente autorizzata a com inciare i lavori.

Si procede quindi alla nom ina del Presidente nella persona del Prof. G iulio Cozzi e del 
Segretario nella persona del Prof. M arcello Mele.

La Comm issione, preso atto che come previsto da ll’artico lo 9, com m a 1 del Regolamento 
d ’Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro il 27 ottobre 2019, procede, ai sensi delle disposizioni del 
bando concorsuale, alla determ inazione dei criteri di m assim a per la valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche e de ll’attività di ricerca, del curriculum  e de ll’attività didattica, per 
l’accertam ento della qua lificazione scientifica e delle com petenze linguistiche relative alla 
lingua inglese e l’accertam ento della conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri, nonché la va lutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri.
In particolare, la Com m issione valuterà la consistenza com plessiva della produzione 
scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità tem porale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatam ente docum entati, di a llontanam ento non volontario dall'a ttiv ità di ricerca, con 
particolare riferim ento alle funzioni genitoriali. y  .
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La Com m issione predeterm ina quindi i criteri di m assim a da utilizzare per la valutazione dei 
candidati am messi alla discussione, tenendo presente che a ll’attività didattica e al 
curriculum  possono essere rispettivam ente attribuiti fino a 20 punti su 100, com e previsto 
da ll’articolo 8, com ma 4 del Regolam ento d ’Ateneo.

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca (max punti 
65/100):

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei 
seguenti criteri:

- originalità, innovatività, rigore m etodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di 

seconda fascia da ricoprire oppure con tem atiche interdisciplinari ad esso strettam ente 
correlate;

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione a ll'in tem o della com unità scientifica.

Per i lavori in collaborazione, la determ inazione analitica dell’apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base del curriculum  vitae e della coerenza con il resto 
dell’attività scientifica e della posizione del nome del candidato nella lista degli autori 
(primo, secondo o ultimo nome, corrisponding au thoro  nessuno di questi).

Per la valutazione della rilevanza e della qualità della collocazione editoria le della 
produzione scientifica, la Com m issione si avvarrà dei seguenti indicatori, riferiti alla data di 
inizio della procedura, utilizzando le banche dati W eb of Science (W O S) e Scopus (sarà 
scelto il valore più conveniente per il candidato):

1) num ero totale delle citazioni;
2) numero m edio di citazioni per pubblicazione;
3) "im pact factor" totale;
4) "im pact factor" medio per pubblicazione;
5) indice di Hirsch.

A  tali fini verranno prese in considerazione esclusivam ente pubblicazioni o testi accettati per 
la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in form ato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali.

Per la valutazione de ll’attività di ricerca svolta dai candidati la Com m issione si avvarrà dei 
seguenti criteri:

a) organizzazione, d irezione e coordinam ento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

b) conseguim ento della tito larità di brevetti e di “sp in-o ff” ;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 

internazionali;
d) conseguim ento di premi e riconoscim enti nazionali e internazionali per attività di 

ricerca.
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Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri e delle 
attività assistenziali (max punti 20/100):

Per la valutazione del curriculum  vitae dei candidati la Com m issione si avvarrà dei criteri 
sopra indicati, dando rilevanza a ll’esperienza maturata dai candidati nell’am bito del settore 
anche a livello in ternazionale e de ll’attività assistenziale prestata presso strutture 
sanitare/veterinarie pubbliche.

Valutazione dell’attività didattica (max punti 15/100):

Per la valutazione dell’attività didattica svolta dai candidati la com m issione si avvarrà dei 
seguenti criteri: intensità e continuità nella titolarità di corsi ed esperienza didattica maturata.

Colloquio e accertamento linguistico

Per il g iudizio relativo al colloquio, la Com m issione si avvarrà dei seguenti criteri: 
discussione del curriculum  e delle pubblicazioni scientifiche e accertam ento delle 
com petenze linguistiche (inglese) per i candidati italiani e della lingua italiana per i candidati 
stranieri.

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione 
dei punteggi da attribuire rispettivam ente alle pubblicazioni scientifiche e a ll’attività di 
ricerca, al curriculum  e a ll’attività didattica:

Categorie di titoli Max punti
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 65/100

- C iascuna pubblicazione presentata e giudicata 
congruente con il s.s.d. verrà valutata in base alla 
som m a dei punteggi relativi ai seguenti tre indicatori: 

o Quartile di appartenenza della rivista: Q1 punti 1, 
Q2 punti 0.75, Q3 punti 0.5 e Q4 punti 0.25 

o Posizione autore: prim o/ultim o/corrisponding 
punti 1; secondo punti 0.5; altro punti 0.25 

o Più di 4 citazioni punti 1 ; fino a 4 citazioni punti 
0.5, 0 citazioni punti 0.25

45

- Corpus de ll’intera produzione scientifica: continuità delle 
pubblicazioni, orig inalità e l’innovatività delle stesse fino 
ad un m assim o di 10 punti tenendo anche conto degli 
indicatori bibliom etrici.

10

- Attività di ricerca
o Partecipazione e/o gestione progetti com petitivi 
o Convenzioni di ricerca 
o Brevetti e Spin-off 
o Partecipazione a Congressi e Seminari

10
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Curriculum vitae 20/100
- Esperienza form ative nazionali ed internazionali 10

- Attività istituzionali 5

- Attività assistenziali 5

Attività didattica 15/100
- Titolarità di corsi ed esperienza didattica 15

La seduta è tolta alle ore 14,55

Legnaro, 18 luglio 2019

LA CO M M ISSIO NE

Prof. G iulio Cozzi professore di prima fascia presso l'Università <>égli S tu d ia i P« 

Prof. Marcello Mele professore di prima fascia presso l’Univer'sità degli Studi di Pisa

Prof. Edi P iasentier professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Udine

4



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

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 A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Marcello Mele componente della commissione giudicatrice della 
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 dell’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

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante colloqui via Skype e con 
l’utilizzo della posta elettronica (marcello.mele@unipi.it), alla stesura del Verbale n. 1 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giulio Cozzi, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Pisa, 18 luglio 2019

Prof. Marcello Mele
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

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 de ll'a lt 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.

Il sottoscritto Prof. Edi Piasentier componente della commissione giudicatrice della 
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.

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante colloqui via Skype e con 
l’utilizzo della posta elettronica (edi.piasentier@uniud.it), alla stesura del Verbale n. 1 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giulio Cozzi, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Udine, 18 luglio 2019

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

Prof. Edi Piasentier

firma

mailto:edi.piasentier@uniud.it

