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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute per il settore concorsuale 07/H4 – 
Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria (profilo: settore scientifico  disciplinare VET/08 
– Clinica Medica Veterinaria), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 - 2023PA502  
 

 
VERBALE N. 2 

 
 

Il giorno 20 marzo 2023 alle ore 14.30 la Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa di cui sopra composta da: 
 

 
Prof. Carlo Guglielmini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Padova 
Prof. Alberto Tarducci professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Torino 
Prof.ssa Annamaria Passantino professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 

di Messina  
 
si riunisce con modalità telematica attraverso la piattaforma Zoom, come previsto dall’art. 
15, comma 2 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in conformità ai criteri 
formulati nel verbale n. 1, all'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche 
presentati dal candidato Dott. Tommaso banzato relativi al periodo di contratto a tempo 
determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
La Commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione del triennio 
sopra-indicato ai fini dell’immissione nella fascia dei professori associati. 
 
Per i lavori in collaborazione la Commissione rileva quanto segue: nessun membro della 
Commissione ha lavori in collaborazione con il candidato. 
 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del 
candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla 
successiva valutazione di merito tutti i lavori presentati dal candidato 
 
Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la 
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B). 
 
Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al al 
periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 sopra-citato. 



 2 

 
I giudizi sono espressi in forma palese. 

 
 Tommaso Banzato 

 
Prof.Carlo Guglielmini Positivo 
Prof. Alberto Tarducci Positivo 
Prof. Annamaria Passantino Positivo 

 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Tommaso Banzato durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e 
Salute, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione 
nel ruolo dei Professori di seconda fascia per le motivazioni riportate nella conclusione di 
cui all’Allegato B. 
 
 
Il Prof. Carlo Guglielmini membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
tutti gli atti concorsuali all’Ufficio Personale docente. 

 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 16.00 
 

 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 20 marzo 2023 
 

  
Prof. Carlo Guglielmini presso l’Università degli Studi di Padova  
 
Prof.ssa Annamaria Passantino presso l’Università degli Studi di Messina 
 
Prof. Alberto Tarducci presso l’Università degli Studi di Torino 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute per il settore concorsuale 07/H4 – 
Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria (profilo: settore scientifico disciplinare VET/08 – 
Clinica Medica Veterinaria), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 - 2023PA502  

 
Allegato al verbale n. 2  

 
 

Candidato Dr. Tommaso Banzato 
 
 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA  

 
 
Il candidato Dr. Tommaso Banzato ha presentato per la valutazione 30 articoli in 
extenso, tutti pubblicati su riviste internazionali peer reviewed con ottima collocazione e 
visibilità nella comunità scientifica di riferimento. Di questi articoli, 12 sono stati 
pubblicati nel triennio del contratto come ricercatore a tempo determinato.  
L’intera produzione scientifica del candidato appare pienamente rispondente con il 
profilo professionale di professore universitario di seconda fascia e del tutto congruente 
con le tematiche del SSD VET/08, in particolare quelle riguardanti la diagnostica per 
immagini.  
Le riviste di pubblicazione dei lavori sono editorialmente rilevanti ed in particolare 22 
lavori sono pubblicati su riviste appartenenti al primo quartile, 2 sono pubblicati su 
riviste appartenenti al secondo quartile, 1 è pubblicato su rivista appartenente al terzo 
quartile e 1 è pubblicato su rivista appartenente al quarto quartile della subject category 
Veterinary Sciences del repertorio bibliografico Web of Science. Inoltre, il candidato ha 
presentato 3 lavori pubblicati su rivista appartenente al primo quartile della subject 
category Multidisciplinary Sciences e 1 lavoro su rivista appartenente al primo quartile 
della subject category Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging. 
Tutti i lavori sono in collaborazione e l’apporto individuale del candidato è chiaramente 
enucleabile pressoché in tutte, essendo inserito infatti come primo (19 volte), secondo 
(2 volte) ed ultimo autore (8 volte) in 29 articoli sui 30 presentati. 
 
Relativamente agli indicatori bibliometrici delle 30 pubblicazioni presentate, calcolati in 
base ai repertori bibliografici Web of Science e Scopus: 

• il numero totale delle citazioni è 340  
• l’impact factor totale è 72.14  
• l’indice di Hirsch (H index) è 15 

 
Tali indicatori, valutati nel contesto della subject category Veterinary Sciences, sono da 
considerarsi ottimi. 
 
Il curriculum scientifico del Dott. Banzato è valutato molto positivamente in quanto ha 
avuto, nel triennio considerato, una produzione scientifica molto abbondante, 
continuativa, di elevata qualità e tutta pertinente con le tematiche di interesse del SSD 
VET/08. In particolare, ha rivolto la sua attenzione alla applicazione di metodiche 
avanzate di analisi d’immagine e di intelligenza artificiale alle immagini medicali 
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spaziando tra diverse metodiche di imaging (radiologia, ecografia, tomografia 
computerizzata e risonanza magnetica). Atro filone di ricerca esplorato dal Dott. 
Banzato è quello legato all’impiego dell’ecografia con mezzo di contrasto nella 
diagnostica di patologie epatiche e pancreatiche sia nel cane che nel gatto. Infine, in 
particolare nei primi anni della sua carriera, ha pubblicato numerosi studi volti a 
descrivere il normale aspetto in radiologia, ecografia e tomografia computerizzata di 
diverse specie di sauri, ofidi e uccelli.  
Il candidato ha dimostrato buona capacità di accedere a fondi di ricerca su bandi 
competitivi, avendo ottenuto un finanziamento nell’ambito del programma Supporting 
Talents in Research@University of Padova – STARS Grants. 
Il dr. Tommaso Banzato attualmente è associate editor di prestigiose riviste 
internazionali quali Frontiers in Veterinary Science, PLOS ONE e BMC Veterinary 
Research.  
 
Relativamente all’attività didattica presso l’Università degli Studi di Padova, il Dott. 
Banzato ha ricevuto dall’anno accademico 2020-21 a tutt’oggi la titolarità 
dell’insegnamento di “Wild and Zoo Animal Care in Clinical Settings” del corso di laurea 
triennale in Animal Care. 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONE: 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Tommaso Banzato durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni 
e Salute, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione 
nel ruolo dei Professori di seconda fascia giudicando che il candidato ha raggiunto la piena 
maturità per ricoprire tale ruolo.  
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 20 marzo 2023 
 

  
 
Prof. Carlo Guglielmini presso l’Università degli Studi di Padova  
 
Prof.ssa Annamaria Passantino presso l’Università degli Studi di Messina 
 
Prof. Alberto Tarducci presso l’Università degli Studi di Torino 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
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