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Procedura valutativa 2022PA241 - allegato 18 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/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI (profilo: 
settore scientifico disciplinare VET/06 - PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE 
DEGLI ANIMALI) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 797/2022 del 02/03/2022. 
 
 

Verbale n. 4 
 

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

- Prof.ssa Giangaspero Annunziata, professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Foggia; Presidente 

- Prof. Frangipane di Regalbono Antonio, professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Padova; Segretario 

- Prof. Traversa Donato, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Teramo; 
membro 

 
si riunisce il giorno 06/07/2022 alle ore 09.48 in in forma telematica con le seguenti modalità: 
utilizzo piattaforma zoom con riferimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

- Prof.ssa Giangaspero Annunziata: annunziata.giangaspero@unifg.it  
- Prof. Frangipane di Regalbono Antonio: antonio.frangipane@unipd.it  
- Prof. Traversa Donato: dtraversa@unite.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, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, 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.ssa Giangaspero Annunziata MARCER FEDERICA 

Prof. Frangipane di Regalbono Antonio MARCER FEDERICA 

Prof. Traversa Donato MARCER FEDERICA 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidata 
vincitrice MARCER FEDERICA per le seguenti motivazioni: 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, testimoniano la piena maturità della candidata per poter rivestire il ruolo 
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professionale oggetto della presente procedura selettiva, in assoluta coerenza con il Settore 
Scientifico Disciplinare VET/06 (allegato al presente verbale). 
 
Il Prof. Antonio Frangipane di Regalbono, 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 10.45 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
Padova, 06/07/2022 
 
Il Segretario della Commissione 

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

Firmato digitalmente ai sensi del DLgs n. 82/2005 
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