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Procedura selettiva 2018PA188 - allegato 7 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA per il 
settore concorsuale 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE (profilo: settore scientifico disciplinare VET/03 - PATOLOGIA 
GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA) ai sensi dell'alt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2325 del 4 luglio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 4

il giorno _5 dicembre 2018____alle ore _9.00____ presso aula 8 Cà Gialla, Agripolis,
Viale dell’Università 16, 35020 Legnaro, Padova la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Bartolomeo Biolatti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Torino;
Prof. Serenella Papparella professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II;
Prof. Valentina Zappulli professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova

si è riunita per procedere al colloquio dei candidati Laura Cavicchioli e Francesca
Chianini__inteso ad accertarne la qualificazione scientifica e le competenze linguistiche.
La Commissione ha inoltre proceduto alla valutazione della prova di didattica in forma 
orale.

La Commissione procede quindi ad accertare l’identità personale dei candidati.
Non è presente la candidata Francesca Chianini.
E’ presente la candidata Laura Cavicchioli con documento identificativo: CI AV7695089 
emessa il 23/7/2015 da comune Campodarsego, scadenza 17/01/2026.

Alle ore _9.30__ha inizio il colloquio della candidata Laura Cavicchioli che termina alle
ore 9.45

Alle ore 9.45 ha inizio lo svolgimento della prova di didattica in forma orale della candidata 
Laura Cavicchioli sull’argomento stabilito nel verbale n. 1: modelli animali nella ricerca 
biomedica comparata. La prova si conclude alle ore 10.40.

Al termine la commissione, sulla base dei titoli presentati e del colloquio sostenuto 
procede ad esprimere un giudizio sulla qualificazione scientifica e sulla competenza 
linguistica di ciascun candidato (All. D).

La Commissione, sulla base della prova di didattica svolta dai candidati, esprime un 
giudizio tenendo conto dei criteri stabiliti nel verbale 1 (All. E).

Successivamente la commissione esamina collegialmente la candidata.
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La discussione collegiale avviene attraverso la valutazione del giudizio precedentemente 
espresso sulla candidata; sulle pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca, sul curriculum 
e l’attività didattica, sui titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche, e sulla prova di didattica in forma 
orale.

La Commissione a seguito della discussione collegiale esprime il giudizio complessivo 
sulla candidata, nonché i punteggi su pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca, sul 
curriculum e l’attività didattica, sui titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, che vengono 
allegati al presente verbale quale parte integrante (allegato F).

Terminata la valutazione, il Presidente invita ciascun commissario ad esprimere un voto 
per l’individuazione del candidato vincitore.

I voti sono espressi in forma palese.

Nome Candidato
Prof. Bartolomeo Biolatti Laura Cavicchioli
Prof. Serenella Papparella Laura Cavicchioli
Prof. Valentina Zappulli Laura Cavicchioli

E’ dichiarato vincitore, con deliberazione assunta a unanimità dei componenti, il candidato 
_Laura Cavicchioli___per le motivazioni riportate nella conclusione di cui all’Allegato F).

Il Prof. _Zappulli__membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti gli
atti concorsuali all’Ufficio Personale Docente.

Tutto il materiale concorsuale viene sistemato in plico chiuso

La seduta termina alle ore _12.30_.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, _5 dicembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Bartolomeo BiolattL-professore di prima fascia presso l’Università degli 
Torino; (J U d k '
Prof. Serenella Papparella professore di prima fascia presso l’Università degli 
Napoli FedericoTL /
Prof. Valentin^ Zappulli professore di prima fascia presso l’Università degli 
Padova

Studi di 

Studi di 

Studi di
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA188 - allegato 7 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA per il 
settore concorsuale 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE (profilo: settore scientifico disciplinare VET/03 - PATOLOGIA 
GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2325 del 4 luglio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

Candidato _Laura Cavicchioli______

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

La candidata ha mostrato completa conoscenza delle proprie tematiche di ricerca e con 
appropriate competenze linguistiche testimoniate anche dalle pubblicazioni in lingua 
veicolare.

Padova,_5 dicembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Bartolomeo Biolatti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Torino;
Prof. Serenella Papparella pressore di prima, fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico 11 ! ̂ 2? '
Prof. Valerjitiiyla ^pp^lli^ professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova

11



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA188 - allegato 7 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA per il 
settore concorsuale 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE (profilo: settore scientifico disciplinare VET/03 - PATOLOGIA 
GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA) ai sensi dell'alt 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2325 del 4 luglio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

CANDIDATO:_Laura Cavicchioli 

Giudizio della commissione
La prova orale della candidata ha mostrato ottima chiarezza espositiva e completezza 
deN’argomento proposto, presentando una più che completa revisione della letteratura. Ha 
dimostrato ottime linearità e organizzazione del discorso. La presentazione iconografica è 
risultata molto efficace e adeguata alle tematiche.

Padova,__5 dicembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Bartolomeo Biolatti professore di prima fascia presso 
Torino; K
Prof. Serenella Papparella professore di prima  ̂fascia presso 
Napoli Federico II; ^
Prof. \{aleptyna Zappici professore di prima fascia presso 
Padove

l’Università degli Studi 

l’Università degli Studi 

l’Università degli Studi

di

di

di
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA188 - allegato 7 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA per il 
settore concorsuale 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE (profilo: settore scientifico disciplinare VET/03 - PATOLOGIA 
GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA) ai sensi dell'alt. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2325 del 4 luglio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Laura Cavicchioli

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
La commissione si è avvalsa dei seguenti criteri e ha attribuito i seguenti punteggi:

1. Ordine dei nomi (massimo 7.5 punti) nelle pubblicazioni presentate: 3 punti
2. La coerenza dell’attività scientifica id ogni pubblicazione presentata con la 

declaratoria del SSD VET/03 (massimo 7.5 punti): 7,5 punti
3. Collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione (massimo 5 punti): 4,1 punti
4. Indice di Hirsch o simili (massimo 5 punti): 3 punti
5. Numero totale delle citazioni (massimo 5 punti): 2 punti
6. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali ovvero partecipazione agli stessi con attinenza al settore VET/03 
(massimo 10 punti): 4 punti

7. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali attinenti al settore VET/03 (massimo 10 punti ): 8 punti

8. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca attinente al settore VET/03 (massimo 5 punti): 1 punto

9. Coerenza dell’attività di ricerca complessiva con il settore VET/03 (massimo 5 
punti): 5 punti

Per un totale di 37,6/60 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

1. Titolo di dottore di ricerca in ambito pertinente al settore VET/03 (3.5 punti): 3,5 
punti

2. Attività di servizio diagnostico pertinente al settore VET/03 (3.5 punti): 3,5 punti
3. Periodi di formazione e di ricerca presso qualificati enti o gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali (3 punti): 3 punti
4. Coordinamento di attività pertinenti al settore VET/03 (2 punti): 2 punti
5. Partecipazione a commissioni dipartimentali (2 punti): 2 punti
6. Partecipazione al collegio di dottorato (2 punti): 2 punti
7. Altro (4 punti): 2 punti

Per un totale di 18/20 punti /
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Attività didattica (max punti 20/100) di cui alla prova di didattica in forma orale 10 
punti su 20/100

1. Titolarità di corsi a livello universitario coerenti con il settore VET/03 (massimo 3
punti): 3 punti

2. Continuità dell’attività didattica (massimo 3 punti): 3 punti
3. Attività di Predisposizione di Tesi di Laurea (massimo 2 punti): 2 punti
4. Partecipazione a commissioni Erasmus e attività di Orientamento e Placement

(massimo 2 punti): 2 punti

Per un totale di 10 punti

Prova di didattica in forma orale:
1. Chiarezza espositiva (massimo 4 punti): 4 punti
2. Completezza dell’argomento (massimo 4 punti): 4 punti
3. Efficacia (es. grafica, materiale iconografico etc...) (massimo 2 punti): 2 punti

Per un totale di 10 punti

Per un totale complessivo per l’attività didattica di 20/20 punti 

Il punteggio finale totale della candidata è pari a: 75,6/100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La candidata si presenta come una ricercatrice di valore e attiva nel campo sia della 
ricerca sia della didattica. Nel campo della ricerca ha sviluppato competenza specifiche 
nell’ambito della trapiantologia e dello studio di modelli animali di patologie autoimmuni e 
oncologiche. Tale attività è testimoniata da una più che adeguata produttività scientifica e 
dalla partecipazione a convegni scientifici prevalentemente internazionali e progetti anche 
multidisciplinari. L’attività didattica e istituzionale risulta continua e intensa. E II giudizio 
complessivo risulta pertanto più che buono.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, Laura Cavicchioli è stata individuata alla unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

La commissione rileva che da quanto esposto la candidata ha pieno possesso dei criteri 
stabiliti per la presente procedura concorsuale e le sue attività sono del tutto congrue a 
rivestire il ruolo di professore di II fascia neH’ambito del SSD VET/03.

Padova, _5 dicembre 2018_

LA COMMISSIONE
Prof. Bartolomeo Biolatti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Torino;
Prof. SerenètlsTPapparella professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II I j ^  c m .  PoJf>\°&/ze£/U ^
Prof. Valentina /Zappulli professore 'di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova 1
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