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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
Procedura selettiva 2021PO182 - Allegato 20 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia, 
presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute - MAPS per il settore 
concorsuale 07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI (profilo: 
settore scientifico disciplinare VET/05 – MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI) 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 2219 del 14 giugno 2021. 

 
 

Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI  
 

 
Candidato DRIGO MICHELE 
 
Pubblicazioni: 
 

Pubblicazione Criterio 1 (Max 
4,8 punti) 
Originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 

Criterio 2 (Max 4,8 
punti) 
Congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 

Criterio 3 (Max 
22,4 punti) 
Rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica 

Criterio 4 (Max 8 
punti) 
Determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione 

Totale (Max 
2,5 punti/ 
pubb) 
 

1. Tucciarone CM, 
…Drigo M, 2021. 
Viruses 13, 1033 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 

2. Franzo G, …Drigo 
M, 2020. Pathogens 
9, 221 

0,3 0,3 1 0,5 2,1 

3. Franzo G, …Drigo 
M, 2019. Scientific 
reports 9, 11266 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 

4. Tucciarone CM, 
…Drigo, M, 2018. 
Infection, Genetics 
and Evolution 66, 
171-179 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 

5. Franzo G, …Drigo 
M, 2018. Journal of 
Veterinary 
Diagnostic 
Investigation 30, 
538-544 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 

6. Franzo G, …Drigo 
M, 2018. PLoS 
ONE 13, e0199950 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 

7. Drigo M, …Amadori 
M, 2018. Veterinary 
Immunology and 
Immunopathology 
200, 32-39 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 

8. Franzo G, …Drigo 
M, 2018. 
Transboundary and 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 
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Pubblicazione Criterio 1 (Max 
4,8 punti) 
Originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 

Criterio 2 (Max 4,8 
punti) 
Congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 

Criterio 3 (Max 
22,4 punti) 
Rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica 

Criterio 4 (Max 8 
punti) 
Determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione 

Totale (Max 
2,5 punti/ 
pubb) 
 

Emerging Diseases
 65, 602-606 

9. Franzo G, …Drigo 
M,  2017. Molecular 
Phylogenetics and 
Evolution 114, 82-
92 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 

10. Franzo G, … 
Drigo M, 2016. 
Scientific Reports 6, 
39458 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 

11. Franzo G, … 
Drigo M, 2016. 
Molecular 
Phylogenetics and 
Evolution 100, 269-
280 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 

12. Franzo G, … 
Drigo M, 2015. 
Virology Journal 12, 
131 

0,3 0,3 1 0,5 2,1 

13. Franzo G, … 
Drigo M, 2015. 
Infection, Genetics 
and Evolution 32, 
409-415 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 

14. Franzo G, … 
Drigo M, 2015. 
Infection, Genetics 
and Evolution 31, 
149-157 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 

15. Drigo M, 
…Ceglie L, 2014. 
Journal of 
Virological Methods
 201, 79-85 

0,3 0,3 0 0,5 1,1 

16. Franzo G, 
…Drigo M, 2014. 
Virus Research 194, 
159-166 

0,3 0,3 1,4 0,5 2,5 

Totale 
pubblicazioni 

4,8 4,8 20,2 8 37,8 

 

Totale punti pubblicazioni: 37,8 
 
 
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  20 

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

Punti  14 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati 

Punti  0 
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Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 34 
 
 
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  6 

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  1 

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

Punti  4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

Punti 5,7 

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  5 

 
Totale punti Curriculum: 21,7 
 
 
 
Punteggio totale: 93,5  
 
 

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento 
della qualificazione scientifica: 

la Commissione ritiene che la conoscenza della lingua inglese sia pienamente adeguata, in 
quanto il candidato ha sostenuto il colloquio con chiarezza espositiva e fluidità, dimostrando 
una completa conoscenza del linguaggio tecnico del settore. Nel corso dell’accertamento della 
qualificazione scientifica il candidato ha decritto con estrema chiarezza il proprio percorso 
curriculare, dimostrando piena conoscenza delle tematiche affrontate e rispondendo con 
estrema chiarezza ai quesiti posti dai Commissari.  

La Commissione individua quale candidato vincitore DRIGO MICHELE per le seguenti 
motivazioni:  
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la produzione scientifica, frutto di attività di ricerca svolte con continuità e in stretta 
collaborazione con la comunità scientifica, così come l’intero percorso curriculare 
comprensivo delle attività didattiche, nonché dell’impegno in attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sono prova della piena maturità del 
candidato per poter rivestire il ruolo professionale oggetto della presente procedura 
selettiva, in assoluta coerenza con il Settore Scientifico Disciplinare VET/05 – MALATTIE 
INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI.  

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 11/11/2021 
 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Antonio Frangipane di Regalbono, presso l’Università degli Studi Padova  
 

Firmato digitalmente ai sensi del DLgs n. 82/2005 
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