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Procedura selettiva 2022PA183- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute per il settore 
concorsuale 07/H5 (profilo: settore scientifico disciplinare VET-10 Clinica Ostetrica e 
Ginecologia Veterinaria ai sensi dell’art. 18 comma 1, bandita con Decreto Rettorale n 2956 
del 18/07/2022 

 
Verbale n. 4 

 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
 

Prof. Stefano Romagnoli  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova  

Prof. Giovanni Michele Lacalandra professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro 
Prof.ssa Maria Elena Dell’Aquila  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro 
 
 
si riunisce (anticipatamente rispetto a quanto previsto dal verbale n. 2 – essendo 
pervenuta la rinuncia del candidato ai 20 giorni di preavviso) il giorno 22 dicembre 2022 
alle ore 10:30 in forma telematica con la piattaforma Zoom usando il seguente link   

https://unipd.zoom.us/j/89354751482 
 
Stefano Romagnoli    - stefano.romagnoli@unipd.it 
Giovanni Michele Lacalandra  - giovannimichele.lacalandra@uniba.it 
Maria Elena Dell’Aquila   - mariaelena.dellaquila@uniba.it 
 
 
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel 
verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
 
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. 
 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono presenti 
i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) Calogero Stelletta 

 
Alle ore 10:35 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia 
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese 
 

https://unipd.zoom.us/j/89354751482
mailto:giovannimichele.lacalandra@uniba.it
mailto:mariaelena.dellaquila@uniba.it




Il candidato è chiamato al colloquio previa verifica dell’identità personale tramite documento 
di riconoscimento. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dal candidato, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche (allegato al presente verbale). 
 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Giovanni Michele Lacalandra Calogero Stelletta 
Prof. Maria Elena Dell’Aquila Calogero Stelletta 
Prof. Stefano Romagnoli  Calogero Stelletta 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Calogero Stelletta per le seguenti motivazioni: la Commissione ritiene all’unanimità che le 
attività di ricerca e didattica svolte dal Dr. Calogero Stelletta durante gli anni di servizio come 
Ricercatore Universitario siano congrue con gli obiettivi del Settore Scientifico Disciplinare 
di riferimento Vet-10 e ben più che soddisfacenti ai fini della sua immissione nel ruolo dei 
Professori di seconda fascia per le motivazioni riportate nel giudizio finale (Allegato al 
presente verbale). 
 
Il Prof. Stefano Romagnoli membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 12:30 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 22 dicembre 2022 
 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Stefano Romagnoli  presso l’Università degli Studi di Padova 
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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI  
 
Candidato Calogero Stelletta 
 
Pubblicazioni: 
 
In relazione a quanto definito nel verbale 1, la commissione assegna a ciascuna 
pubblicazione i seguenti punteggi da cui emerge il punteggio complessivo. 
 

N. Pubblicazioni 

Criterio 
1 

Rilevan
za 

Criterio 
2 

Apporto 

Criterio 
3 

Congrui
tà 

Criterio 
4 

Original
ità 

Totale 

1 Tekin et al., 2019 2 0.7 0.35 0.35 3.40 
2 Juyena & Stelletta, 2012 2 0.7 0.35 0.10 3.15 
3 Juyena et al., 2012 2 0.7 0.35 0.35 3.40 
4 Stelletta et al., 2021 0.5 0.7 0.35 0.35 1.90 
5 Yurdakok-Dikmen et al., 2019 0.5 0.2 0.35 0.35 1.40 
6 Tirpan et al., 2019 2 0.2 0.35 0.35 2.90 
7 Stelletta et al., 2017 2 0.7 0.35 0.35 3.40 
8 Arganaraz et al., 2015 2 0.7 0.10 0.35 3.15 
9 Apichela et al., 2015 2 0.7 0.10 0.35 3.15 

10 Melaku et al., 2015 2 0.7 0.35 0.35 3.40 
11 Vencato, Cestaro et al., 2014 2 0.7 0.35 0.35 3.40 
12 Vencato, Romagnoli et al., 

2014 
2 0.7 0.35 0.35 3.40 

TOTALE 21 7.4 3.7 3.95 36.05 
Totale pubblicazioni Max 24 Max 8 Max 4 Max 4 Max 40 

 
Totale punti pubblicazioni: 36.05 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  25 



Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli 
studenti  

Punti  10 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti 
per tutti i candidati 

Punti  0 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 35 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste; 

Punti  3 

Per  conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori 
in cui è rilevante)  Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante la somma di indice di Hirsch (o H-index) e 
indice citazionale normalizzati per età accademica secondo i criteri 
ASN estrapolati dalle principali banche dati istituzionali:  
H-Index da: 0 a 6 = punti 1; 7 a 10 = punti 2 ; da 11 a 14 = punti 4; 
da 15 in su = punti 5;  
Indice citazionale: da 0 a 100 = punti 0.2; 101 a 200 = punti 0.5; da 
201 a 300 = punti 1; oltre 300 = punti 2.  

Punti  6 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità 

 Punti  4 

 
Totale punti Curriculum: 16 
 
 
Punteggio totale: 87.05 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e 
sull’accertamento della qualificazione scientifica: Durante il colloquio il candidato ha 
dimostrato ottima conoscenza delle tematiche oggetto delle pubblicazioni che ha prodotto 
rispondendo, con chiarezza di dati e utili commenti, alle domande poste dai commissari. Il 
candidato ha discusso la sua esperienza nei centri di ricerca internazionali dimostrando 
altresì la sua spiccata predisposizione a collaborazioni con centri di ricerca ben noti a livello 
internazionale nel settore della riproduzione animale.  Per quanto attiene alla conoscenza 
della lingua inglese, il candidato invitato a descrivere la sua esperienza di didattica e ricerca 



presso l’Università di Ankara, ne ha efficacemente esposto, con inglese fluente e 
appropriatezza di termini, le strutture di avanguardia di andrologia animale, anche a ponte 
con strutture analoghe al CNR, e le attività di gestione di progetti internazionali. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Calogero Stelletta per le seguenti 
motivazioni la Commissione ritiene all’unanimità che le attività di ricerca e didattica svolte 
dal Dr. Calogero Stelletta durante gli anni di servizio come Ricercatore Universitario siano 
congrue con gli obiettivi del Settore Scientifico Disciplinare di riferimento Vet-10 e ben più 
che soddisfacenti ai fini della sua immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia per 
le motivazioni riportate nel giudizio finale (Allegato al presente verbale). 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 22 dicembre 2022 
 

  
Il Presidente/Segretario della commissione 

 
Prof. Stefano Romagnoli presso l’Università degli Studi di Padova 
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