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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA07 - Allegato n. 2_per l’assunzione di l'assunzione di n. 1
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BOA, per il settore
concorsuale 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE (profilo: VET/03 - PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA
PATOLOGICA VETERINARIA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2492 del 20 luglio 2018 avviso
pubblicato nella G.U. n. 66 del 21 agosto 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

VERBALE N. 4

Il giorno 18 Dicembre 2018 alle ore 15 presso l’ufficio della prof.ssa Zappulli, del
Dipartimento BCA, primo piano edificio museo sede di Viale dell’Università 16, 35020
Legnare (PD) dell’Università degli Studi di Padova la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva di cui sopra composta da:
Prof. Stefano Comazzi, professore associato dell’Università degli Studi di Milano
Prof. Giovanni Di Guardo, professore associato dell’Università degli Studi di Teramo
Prof. Valentina Zappulli, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova
si riunisce per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei
candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare
l’adeguata conoscenza della lingua inglese.
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:
1) Bonsembiante Federico, passaporto n. YA3400031, rilasciato dalla questura di
Treviso in data 8 maggio 2012, scadenza in data 7 maggio 2022
2) Di Teodoro Giovanni; il candidato non si è presentato alla prova orale.
La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell’allegato al verbale 3, già
consegnato al competente Servizio dell’Amministrazione universitaria e precisamente
l’Allegato C Giudizi analitici, che è in fase di pubblicazione. I candidati ne hanno preso
compiuta visione.
Alle ore 15.10 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese dei candidati chiamati
in ordine alfabetico.
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione
presentata dai candidati ammessi, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna
delle pubblicazioni presentate, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (allegato E).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore,
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Prof. Comazzi Stefano
Prof. Di Guardo Giovanni
Prof. Zappulli Valentina

Nome Candidato
Bonsembiante Federico
Bonsembiante Federico
Bonsembiante Federico

La commissione individua con deliberazione assunta aH’unanimità quale candidato
vincitore Bonsembiante Federico per le seguenti motivazioni: la commissione ha
individuato una completa pertinenza delle attività di ricerca, didattica e formazione svolte
dal candidato rispetto al SSD VET/03. Le pubblicazioni presentate dal candidato risultano
altresì di ottima qualità anche in relazione alla età accademica dello stesso e anch’esse
pienamente pertinenti al SSD VET/03. Dal curriculum si evince una più che soddisfacente
attività clinico/diagnostica in ambito clinico-patologico veterinario. Il candidato viene
pertanto valutato pienamente idoneo a rivestire il ruolo oggetto del presente bando
concorsuale (Allegato E).
La Prof.ssa Zappulli membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti
gli atti concorsuali all’LIfficio Personale Docente.
La seduta termina alle ore 16.30.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 18 dicembre 2018
LA COMMISSIONE

Prof. Stefano Comazzi, professore associato dell’Università degli Studi di Milano
Prof. Giovanni Di Guardo, professore associato dell’Università degli Studi di Terar
Prof. Valentina Zappulli, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova
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Procedura selettiva 2018RUA07 - Allegato n. 2_per l’assunzione di l'assunzione di n. 1
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BÒA, per il settore
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ORIGINE ANIMALE (profilo: VET/03 - PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA
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dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2492 del 20 luglio 2018 avviso
pubblicato nella G.U. n. 66 del 21 agosto 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato E) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato: Bonsembiante Federico
Titoli
Titolo 1_ Dottorato di ricerca: punti 6
Titolo 2_ Attivitià didattica di supporto: punti 3
Titolo 3_ Attività di formazione/ricerca presso qualificati istituti stranieri e italiani: punti 5
Titolo 4_Attività in campo clinico-diagnostico: punti 5
Titolo 5_ Relatore a congressi: punti 5
Titolo 6_Partecipazione ad attività progettuali: punti 5
Punteggio totale titoli: punti 29
Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1: punti 2,8
Pubblicazione 2: punti 3,4
Pubblicazione 3: punti 2,8
Pubblicazione 4: punti 3
Pubblicazione 5: punti 3
Pubblicazione 6: punti 2,8
Pubblicazione 7: punti 3
Pubblicazione 8: punti 3,4
Pubblicazione 9: punti 3
Pubblicazione 10: punti 3,5
Pubblicazione 11: punti 3,4
Pubblicazione 12: punti 4
Numero totale citazioni (normalizzato per età accademica): punti 2
H-index (normalizzato per età accademica): punti 2
Punteggio totale pubblicazioni: 42,1
Punteggio totale: 71,1

Giudizio sulla prova orale: la commissione ha dialogato in lingua inglese sull’esperienza
svolta dal candidato nel suo soggiorno in Australia in termi sia di ricerca sia di formazione
o didattica e sugli specifici argomenti di ricerca che caratterizzano il profilo del candidato.
La commissione ha verificato un’ottima conoscenza della lingua, con ottime proprietà
grammaticali, lessicali e di pronuncia, nonché capacità descrittiva.
La commissione individua quale candidato vincitore Bonsembiante Federico per le
seguenti motivazioni: la commissione ha individuato una completa pertinenza delle attività
di ricerca, didattica e formazione svolte dal candidato rispetto al SSD VET/03. Le
pubblicazioni presentate dal candidato risultano altresì di ottima qualità anche in relazione
alla età accademica dello stesso e anch’esse pienamente pertinenti al SSD VET/03. Dal
curriculum si evince una più che soddisfacente attività clinico/diagnostica in ambito clinico
patologico veterinario. Il candidato viene pertanto valutato pienamente idoneo a rivestire il
ruolo oggetto del presente bando concorsuale.
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