Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria, Area 07 Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H – Medicina Veterinaria,
Settore concorsuale 07/H5 Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, Settore scientifico-disciplinare
VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3041 prot. n. 108720 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del
17/8/2021.
Verbale n. 3
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera)
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3832, prot. n. 131795
del 13/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 90
del 12/11/2021, è costituita da:
Prof. Mauro Di Giancamillo - Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano (Componente
designato dal dipartimento)
Prof. Giacomo Gnudi – Ordinario presso l’Università degli Studi di Parma
Prof. Alessandro Spadari - Ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna.
si riunisce al completo tramite piattaforma Skype con nota prot. 145423 del 19/11/2021, per procedere
alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati ammessi
nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. Al termine della
discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici individuali e collegiale dei
candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi. La Commissione procede all’appello dei candidati in
seduta pubblica e aperta al pubblico. Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità
personale. I candidati sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico.
1) Alberto Crovace
2) Antonio Scanu
Al candidato Alberto Crovace viene richiesto di commentare i titoli presentati con particolare riferimento
alla rigenerazione tissutale e ai modelli di medicina traslazionale, l’applicazione delle cellule staminali nelle
patologie del sistema nervoso centrale e periferico; successivamente sono stati approfonditi i concetti
principali relativi alla gastropessi nel cane e al ruolo dell’imaging nei modelli sperimentali. Per verificare la
conoscenza della lingua straniera il candidato ha letto e tradotto una parte di testo estratta dal Small
Animal Surgery di T.W. Fossum, Mosby, 1997.
Al candidato Antonio Scanu viene richiesto di commentare i titoli presentati con particolare riferimento
all’evoluzione dell’anestesia nei piccoli e nei grossi animali e nei modelli sperimentali; successivamente
sono stati approfonditi i concetti principali dell’anestesia nel cavallo e le implicazioni ed effetti collaterali;
in ultimo è stato discusso il ruolo dell’anestesista veterinario in differenti attività cliniche e di ricerca. Per
verificare la conoscenza della lingua straniera il candidato ha letto e tradotto una parte di testo estratta dal
Small Animal Surgery di T.W. Fossum, Mosby, 1997.
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione
procede, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiale,
all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla
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definizione di un punteggio totale, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base
ai criteri stabiliti nella prima riunione.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al
verbale n. 3).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito,
composta da non più di tre nominativi.
Sono dichiarati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100, ai sensi
dell’art. 44, co. 6, del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei
ricercatori universitari a tempo determinato.
1°) (idoneo e vincitore)
2°) (idoneo)

Dott. Alberto Crovace
Dott. Antonio Scanu

punti 79,85
punti 66,65

Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Alberto Crovace quale vincitore idoneo della
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: l’ottima
formazione, le esperienze maturate nel settore della ricerca, completate anche dalla realizzazione di uno
spin off, e consolidate dalla eccellente produzione scientifica in termini di pubblicazioni di lavori per
estenso su riviste di elevato profilo e di contributi a congressi nazionali e internazionali, nonché
l’impegno nelle attività didattiche sono tutti aspetti ampiamente congruenti con la declaratoria del SSD
VET/09 e che consentono alla Commissione di esprimere unanimemente un giudizio eccellente nei
confronti del candidato dott. Alberto Crovace.
La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 13.00 per procedere alla stesura della
relazione riassuntiva finale.
La seduta è tolta alle ore 12.30
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza.
IL SEGRETARIO
Prof. Mauro Di Giancamillo
DI GIANCAMILLO
MAURO
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO
12.01.2022 18:03:33
UTC
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Allegato 1 al verbale n.3
(Punteggio su Titoli e curriculum, compresa la eventuale prova di lingua straniera, Pubblicazioni, Attività di ricerca, Didattica, Attività
assistenziali)
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DR. ALBERTO CROVACE

Pubblicazioni
a) originalità, innovatività e
rilevanza
di
ciascuna
pubblicazione scientifica: fino a
un massimo di punti 6:
0,5 punti per pubblicazione su
riviste indicizzate in banche dati;
0,25 punti per pubblicazione su
riviste non indicizzate in banche
dati
(www.scopus.com
e/o
www.webofscience.com)
b) congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinare per il quale
è bandita la procedura ovvero con
tematiche
interdisciplinari
correlate, fino ad un massimo di
punti 10:
1 punto per ogni pubblicazione
congruente con il SSD VET/09
0,5 punti per ogni pubblicazione
interdisciplinare correlata al SSD
VET/09
0 punti per ogni pubblicazione
non congruente con il SSD
VET/09

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totale

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all’interno
della
comunità
scientifica, fino a un massimo di
punti 6:
0,5 punti per pubblicazioni su
riviste Q1
0,4 punti per pubblicazioni su
riviste Q2
0,3 punti per pubblicazioni su
riviste Q3
0,2 punti per pubblicazioni su
riviste Q4
0,1 punti per pubblicazioni su
riviste
non
indicizzate
(www.scimagojr.com)
d)
determinazione
analitica
dell’apporto
individuale
del
candidato: fino a un massimo di
punti 6:
0,5 punti per pubblicazione in cui
il candidato risulti primo, secondo,
ultimo autore e/o correspondig
author
0,25 punti per pubblicazioni in
cui il candidato non risulti primo,
secondo, ultimo autore e/o
correspondig author

0,2

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,75

2

e) consistenza complessiva della
produzione scientifica, intensità e
la continuità temporale della
stessa, fino ad un massimo punti
8, così ripartiti:
Numero totale di citazioni: fino a
un massimo di 2 punti
da 0 a 5: 0.5 punti; da 6 a 10: 1
punto; sopra 10: 2 punti
Impact factor totale: fino a un
massimo di 2 punti
da 0 a 3: 0.5 punti; da 4 a 6: 1
punto; da 7 a 9 1,5 punti;
superiore a 10: 2 punti
Indice di Hirsch: fino a un
massimo di 4 punti
Superiore a 4 = 4 punti
Uguale a 4 = 3 punti
Uguale a 3 = 2 punti
Uguale a 2 = 1 punto
Inferiore a 2 = 0 punti
f) valutazione della tesi di
dottorato, se allegata dai candidati,
fino ad un massimo punti 4:
4 punti per tesi di dottorato
congruente con il SSD VET/09
2 punti per tesi di dottorato
interdisciplinare correlata al SSD
VET/09
0 punti per tesi di dottorato non
congruente con il SSD VET/09
Punteggio totale assegnato tra
le varie voci:

Citazioni 87
= 2 punti
IF totale: 20,033 = 2 punti
h-Index 9
= 4 punto

8

4 punti

4

39,25

3

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)
attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri
attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca
pubblici e privati italiani o stranieri

punti assegnati
fino a un massimo di massimo 5 punti:
2 punti presso qualificati istituti esteri
1 punto presso qualificati istituti nazionali
fino a un massimo di 5 punti
2 punti presso qualificati istituti esteri
1 punto presso qualificati istituti nazionali

2
5

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi

fino a un massimo di 2 punti

2

titolarità di brevetti

fino a un massimo di 1 punto

0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un massimo di punti 15
1 punto per congresso internazionale
0,5 punti per congresso nazionale
fino a un massimo di 2 punti
1 punto per premio internazionale
0,5 punti per premio nazionale

TOTALE PUNTI MAX.

TOTALE PUNTI MAX

0
24

DIDATTICA (MAX PUNTI 10)
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata; attività didattica frontale ed
esercitativa del CdS specialistico a ciclo unico e nei CdS triennali e magistrali, nelle Scuole di Specializzazione in base
alle ore di insegnamento medesimo ed alla pertinenza del Corso con il SSD VET/09

15

punti assegnati
Sino ad un massimo di 5 punti
1 punto per incarico
Sino ad un massimo di 5 punti per
tesi
Tesi di laurea 0,4 punti Tesi di
dottorato 0,5 punti (ciascuna)

4
1,6
5,6

4

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX
PUNTI 15)
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali

diploma di specializzazione nazionale compreso nella lista ministeriale delle Scuole di Specializzazione Italiane

punti assegnati
fino a un massimo di 5 punti
5 punti se congruente con il SSD
VET/09
0 punti se non congruente con il
SSD VET/09
fino a un massimo di 2 punti
2 punti se congruente con il SSD
VET/09
1 punto se interdisciplinare
correlato al SSD VET/09
0 punti se non congruente con il
SSD VET/09

0

2

documentato aggiornamento permanente

fino a un massimo di 2 punti

2

documentate esperienze professionali

fino a un massimo di 5 punti

5

prova di lingua straniera

fino ad un massimo di 1 punto

1

TOTALE PUNTI MAX

10

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, OVE RILEVANTI (MAX PUNTI 5)

Documentata attività in campo clinico-assistenziale congruente con il SSD VET/09
TOTALE PUNTI MAX

punti assegnati
consistenza, durata e continuità:
fino a 3 punti
specificità e grado di responsabilità
delle attività: fino a 2 punti

1
1

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dr. Alberto Crovace: 79,85
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SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DR.SSA FRANCESCA CUBEDDU

Pubblicazioni
a) originalità, innovatività e
rilevanza
di
ciascuna
pubblicazione scientifica: fino a
un massimo di punti 6:
0,5 punti per pubblicazione su
riviste indicizzate in banche dati;
0,25 punti per pubblicazione su
riviste non indicizzate in banche
dati
(www.scopus.com
e/o
www.webofscience.com)
b) congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinare per il quale
è bandita la procedura ovvero con
tematiche
interdisciplinari
correlate, fino ad un massimo di
punti 10:
1 punto per ogni pubblicazione
congruente con il SSD VET/09
0,5 punti per ogni pubblicazione
interdisciplinare correlata al SSD
VET/09
0 punti per ogni pubblicazione
non congruente con il SSD
VET/09

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totale

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

1

0,5

1

1

1

1

5,5

6

c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all’interno
della
comunità
scientifica, fino a un massimo di
punti 6:
0,5 punti per pubblicazioni su
riviste Q1
0,4 punti per pubblicazioni su
riviste Q2
0,3 punti per pubblicazioni su
riviste Q3
0,2 punti per pubblicazioni su
riviste Q4
0,1 punti per pubblicazioni su
riviste
non
indicizzate
(www.scimagojr.com)
d)
determinazione
analitica
dell’apporto
individuale
del
candidato: fino a un massimo di
punti 6:
0,5 punti per pubblicazione in cui
il candidato risulti primo, secondo,
ultimo autore e/o correspondig
author
0,25 punti per pubblicazioni in
cui il candidato non risulti primo,
secondo, ultimo autore e/o
correspondig author

0,4

0,3

0,2

0,2

0,5

0,5

2,1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1,5

7

e) consistenza complessiva della
produzione scientifica, intensità e
la continuità temporale della
stessa, fino ad un massimo punti
8, così ripartiti:
Numero totale di citazioni: fino a
un massimo di 2 punti
da 0 a 5: 0.5 punti; da 6 a 10: 1
punto; sopra 10: 2 punti
Impact factor totale: fino a un
massimo di 2 punti
da 0 a 3: 0.5 punti; da 4 a 6: 1
punto; da 7 a 9 1,5 punti;
superiore a 10: 2 punti
Indice di Hirsch: fino a un
massimo di 4 punti
Superiore a 4 = 4 punti
Uguale a 4 = 3 punti
Uguale a 3 = 2 punti
Uguale a 2 = 1 punto
Inferiore a 2 = 0 punti
f) valutazione della tesi di
dottorato, se allegata dai candidati,
fino ad un massimo punti 4:
4 punti per tesi di dottorato
congruente con il SSD VET/09
2 punti per tesi di dottorato
interdisciplinare correlata al SSD
VET/09
0 punti per tesi di dottorato non
congruente con il SSD VET/09
Punteggio totale assegnato tra
le varie voci:

Citazioni 65
IF totale: 4,777
h-Index 3

4 punti

= 2 punti
= 1 punto
= 2 punti

5

4

21,1
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)
attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri
attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca
pubblici e privati italiani o stranieri

punti assegnati
fino a un massimo di massimo 5 punti:
2 punti presso qualificati istituti esteri
1 punto presso qualificati istituti nazionali
fino a un massimo di 5 punti
2 punti presso qualificati istituti esteri
1 punto presso qualificati istituti nazionali

3
2

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
fino a un massimo di 2 punti
o partecipazione agli stessi

0

titolarità di brevetti

0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un massimo di 1 punto
fino a un massimo di punti 15
1 punto per congresso internazionale
0,5 punti per congresso nazionale
fino a un massimo di 2 punti
1 punto per premio internazionale
0,5 punti per premio nazionale

TOTALE PUNTI MAX.

TOTALE PUNTI MAX

0
20

DIDATTICA (MAX PUNTI 10)
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata; attività didattica frontale ed
esercitativa del CdS specialistico a ciclo unico e nei CdS triennali e magistrali, nelle Scuole di Specializzazione in base
alle ore di insegnamento medesimo ed alla pertinenza del Corso con il SSD VET/09

15

punti assegnati
Sino ad un massimo di 5 punti
1 punto per incarico
Sino ad un massimo di 5 punti per
tesi
Tesi di laurea 0,4 punti Tesi di
dottorato 0,5 punti (ciascuna)

5
2,4
7.4

9

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX
PUNTI 15)
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali

diploma di specializzazione nazionale compreso nella lista ministeriale delle Scuole di Specializzazione Italiane

punti assegnati
fino a un massimo di 5 punti
5 punti se congruente con il SSD
VET/09
0 punti se non congruente con il SSD
VET/09
fino a un massimo di 2 punti
2 punti se congruente con il SSD
VET/09
1 punto se interdisciplinare correlato al
SSD VET/09
0 punti se non congruente con il SSD
VET/09

0

0

documentato aggiornamento permanente

fino a un massimo di 2 punti

2

documentate esperienze professionali

fino a un massimo di 5 punti

5

prova di lingua straniera

fino ad un massimo di 1 punto

-

TOTALE PUNTI MAX

7

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, OVE RILEVANTI (MAX PUNTI 5)

Documentata attività in campo clinico-assistenziale congruente con il SSD VET/09
TOTALE PUNTI MAX

punti assegnati
consistenza, durata e continuità: fino a 3
punti
specificità e grado di responsabilità delle
attività: fino a 2 punti

3
3

2) riepilogo del punteggio totale assegnato alla candidata Dr.ssa Francesca Cubeddu: 58,5
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SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DR. ANTONIO SCANU

Pubblicazioni
a) originalità, innovatività e
rilevanza
di
ciascuna
pubblicazione scientifica: fino a
un massimo di punti 6:
0,5 punti per pubblicazione su
riviste indicizzate in banche dati;
0,25 punti per pubblicazione su
riviste non indicizzate in banche
dati
(www.scopus.com
e/o
www.webofscience.com)
b) congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinare per il quale
è bandita la procedura ovvero con
tematiche
interdisciplinari
correlate, fino ad un massimo di
punti 10:
1 punto per ogni pubblicazione
congruente con il SSD VET/09
0,5 punti per ogni pubblicazione
interdisciplinare correlata al SSD
VET/09
0 punti per ogni pubblicazione
non congruente con il SSD
VET/09
c) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all’interno
della
comunità
scientifica, fino a un massimo di
punti 6:
0,5 punti per pubblicazioni su
riviste Q1
0,4 punti per pubblicazioni su
riviste Q2
0,3 punti per pubblicazioni su
riviste Q3
0,2 punti per pubblicazioni su
riviste Q4
0,1 punti per pubblicazioni su
riviste
non
indicizzate
(www.scimagojr.com)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totale

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

1

1

1

1

1

0,5

1

6,5

0,2

0,5

0,5

0,5

0,3

0,5

0,4

2,9

11

d)
determinazione
analitica
dell’apporto
individuale
del
candidato: fino a un massimo di
punti 6:
0,5 punti per pubblicazione in cui
il candidato risulti primo, secondo,
ultimo autore e/o correspondig
author
0,25 punti per pubblicazioni in
cui il candidato non risulti primo,
secondo, ultimo autore e/o
correspondig author
e) consistenza complessiva della
produzione scientifica, intensità e
la continuità temporale della
stessa, fino ad un massimo punti
8, così ripartiti:
Numero totale di citazioni: fino a
un massimo di 2 punti
da 0 a 5: 0.5 punti; da 6 a 10: 1
punto; sopra 10: 2 punti
Impact factor totale: fino a un
massimo di 2 punti
da 0 a 3: 0.5 punti; da 4 a 6: 1
punto; da 7 a 9 1,5 punti;
superiore a 10: 2 punti
Indice di Hirsch: fino a un
massimo di 4 punti
Superiore a 4 = 4 punti
Uguale a 4 = 3 punti
Uguale a 3 = 2 punti
Uguale a 2 = 1 punto
Inferiore a 2 = 0 punti
f) valutazione della tesi di
dottorato, se allegata dai candidati,
fino ad un massimo punti 4:
4 punti per tesi di dottorato
congruente con il SSD VET/09
2 punti per tesi di dottorato
interdisciplinare correlata al SSD
VET/09
0 punti per tesi di dottorato non
congruente con il SSD VET/09
Punteggio totale assegnato tra
le varie voci:

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Citazioni 6
IF totale: 8,152
h-Index 2

= 1 punti
= 1,5 punti
= 1 punto

4 punti

1,75

3,5

4

22,65
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ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)
attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri
attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca
pubblici e privati italiani o stranieri

punti assegnati
fino a un massimo di massimo 5 punti:
2 punti presso qualificati istituti esteri
1 punto presso qualificati istituti nazionali
fino a un massimo di 5 punti
2 punti presso qualificati istituti esteri
1 punto presso qualificati istituti nazionali

4
4

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
fino a un massimo di 2 punti
partecipazione agli stessi

0

titolarità di brevetti

0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

fino a un massimo di 1 punto
fino a un massimo di punti 15
1 punto per congresso internazionale
0,5 punti per congresso nazionale
fino a un massimo di 2 punti
1 punto per premio internazionale
0,5 punti per premio nazionale

TOTALE PUNTI MAX.

TOTALE PUNTI MAX

0,5
23,5

DIDATTICA (MAX PUNTI 10)
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata; attività didattica frontale ed
esercitativa del CdS specialistico a ciclo unico e nei CdS triennali e magistrali, nelle Scuole di Specializzazione in base
alle ore di insegnamento medesimo ed alla pertinenza del Corso con il SSD VET/09

15

punti assegnati
Sino ad un massimo di 5 punti
1 punto per incarico
Sino ad un massimo di 5 punti per
tesi
Tesi di laurea 0,4 punti Tesi di
dottorato 0,5 punti (ciascuna)

3
5
8

13

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI LINGUA STRANIERA (MAX
PUNTI 15)
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali

diploma di specializzazione nazionale compreso nella lista ministeriale delle Scuole di Specializzazione Italiane

punti assegnati
fino a un massimo di 5 punti
5 punti se congruente con il SSD
VET/09
0 punti se non congruente con il SSD
VET/09
fino a un massimo di 2 punti
2 punti se congruente con il SSD
VET/09
1 punto se interdisciplinare correlato al
SSD VET/09
0 punti se non congruente con il SSD
VET/09

0

2

documentato aggiornamento permanente

fino a un massimo di 2 punti

2

documentate esperienze professionali

fino a un massimo di 5 punti

5

prova di lingua straniera

fino ad un massimo di 1 punto

1

TOTALE PUNTI MAX

10

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, OVE RILEVANTI (MAX PUNTI 5)

Documentata attività in campo clinico-assistenziale congruente con il SSD VET/09
TOTALE PUNTI MAX

punti assegnati
consistenza, durata e continuità: fino a 3
punti
specificità e grado di responsabilità delle
attività: fino a 2 punti

3
3

3) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dr. Antonio Scanu: 66,65
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Allegato 1 al verbale n. 3
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica)
1) Candidato dott. Alberto Crovace
Giudizio del Prof. Mauro Di Giancamillo
Il candidato dott. Alberto Crovace ha ottenuto la laurea con lode in Medicina Veterinaria nel 2014 presso l’Università degli studi di Bari – Aldo Moro e successivamente ha
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sanità e Scienze sperimentali Veterinarie nel 2018, il diploma nel Master di II livello in “Diagnostica per immagini dei piccoli
animali” presso l'Università degli Studi di Pisa nel 2019 e il Diploma di Specializzazione in "Scienza e Medicina degli Animali da Laboratorio" presso l'Università degli Studi
di Milano con votazione 70/70 e lode nel 2020, a testimonianza di un eccellente percorso formativo. Ha conseguito un incarico di prestazione di lavoro autonomo
nell'ambito del progetto di Ricerca PON Puglia presso l’Università degli Studi di Lecce nel 2015, un incarico Co.Co.Co come Medico Veterinario presso lo Stabulario per
animali da esperimento dell'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte nel 2018; vincitore di un Assegno di Ricerca bandito dalla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria
dell'Università degli Studi di Camerino nel 2018 e riconfermato nel 2020 e vincitore di concorso per Ricercatore a Tempo Determinato Lettera a) presso il Dipartimento di
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso dell’Università degli Studi di Bari - Aldo Moro, nel dicembre 2020. I titoli professionali sono complessivamente
di livello eccellente. Il candidato ha svolto attività di ricerca di alto profilo nell’ambito delle discipline del SSD oggetto del bando, ha costituito uno spin off ed è stato
responsabile di progetti approvati dal MUR di ricerca. Ha presentato 35 lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale e ha svolto attività didattica a
livello nazionale incentrata sulle discipline del SSD oggetto del bando. Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano ampiamente
congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è eccellente. Il candidato ha 35 pubblicazioni scientifiche a partire dal 2015 indicizzate
in banche dati www.scopus.com e/o www.webofscience.com. I 12 lavori oggetto della valutazione concorsuale sono tutti indicizzati in banche dati www.scopus.com e/o
www.webofscience.com, 9 appartengo alla categoria Q1 e in 11 su 12 il candidato riveste un ruolo preminente tra gli autori. Considerando i titoli accademici e professionali
presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è eccellente.
Giudizio del Prof. Giacomo Gnudi
Il candidato dott. Alberto Crovace ha ottenuto la laurea con lode in Medicina Veterinaria nel 2014 presso l’Università degli studi di Bari – Aldo Moro e successivamente ha
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sanità e Scienze sperimentali Veterinarie nel 2018, il diploma nel Master di II livello in “Diagnostica per immagini dei piccoli
animali” presso l'Università degli Studi di Pisa nel 2019 e il Diploma di Specializzazione in "Scienza e Medicina degli Animali da Laboratorio" presso l'Università degli Studi
di Milano con votazione 70/70 e lode nel 2020. Da quanto sopra citato, si evince una eccellente formazione scientifica. Il candidato ha inoltre partecipato a progetti di
ricerca PON Puglia nel 2015, Università degli Studi di Camerino nel 2018 e 2020. Presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso
dell’Università degli Studi di Bari - Aldo Moro, nel dicembre 2020 ha vinto un concorso per ricercatore a tempo determinato, lettera a). Il candidato ha svolto attività di
ricerca di alto profilo nell’ambito delle discipline del SSD VET/09. Ha costituito uno spin off ed è stato responsabile di progetti di ricerca approvati dal MUR. Le
pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore scientifico disciplinare VET/09. Ottima la produzione scientifica a partire dal 2015,
inclusa la produzione scientifica presentata dal candidato ove si evince un ruolo preminente del candidato tra gli autori. Nel complesso il giudizio del candidato è eccellente.
Giudizio del Prof. Alessandro Spadari
Il dott. Alberto Crovace si è laureato con lode nel 2014 in Medicina Veterinaria all’Università Aldo Moro di Bari, dal 2018 è dottore di ricerca in Sanità e Scienze sperimentali
Veterinarie, nel 2019 all'Università di Pisa ha conseguito il diploma al Master di II livello in “Diagnostica per immagini dei piccoli animali”, nel 2020 presso l'Università di
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Milano si è specializzato in "Scienza e Medicina degli Animali da Laboratorio", nel 2015 presso l’Università degli Studi di Lecce ha svolto un incarico di prestazione di lavoro
autonomo per un progetto di Ricerca PON della regione Puglia, nel 2018 presso lo Stabulario per animali da esperimento dell'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte ha
ottenuto un Co.Co.Co come Medico Veterinario; nel 2018, con riconferma nel 2020, è risultato vincitore di un Assegno di Ricerca presso la Scuola di Bioscienze e Medicina
Veterinaria dell'Università degli Studi di Camerino; nel 2019 ha costituito uno spin off, nel 2020 presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi
di Senso dell’Università Aldo Moro di Bari ha vinto il concorso per RTD-A. È stato responsabile di progetti di ricerca approvati dal MIUR. Il candidato ha a curriculum 35
pubblicazioni scientifiche indicizzate su banche internazionali e 35 comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. Le 12 pubblicazioni presentate dal candidato sono
tutte congruenti con argomenti del settore Vet 09, con ottimo posizionamento nella lista degli autori e di alto livello qualitativo come collocazione editoriale. Buona è anche
l’attività didattica presentata di supporto alla didattica. Per quanto esposto si esprime un giudizio pienamente positivo sul candidato Alberto Crovace.
2) Candidato dott. Antonio Scanu
Giudizio del Prof. Mauro Di Giancamillo
Il candidato Dott. Antonio Scanu ha ottenuto la laurea in Medicina Veterinaria nel 2006 presso l’Università degli Studi di Sassari e successivamente il titolo di dottore di
ricerca in Anestesiologia degli Animali e Chirurgia Comparata – Università degli Studi di Messina (sede consorziata Università degli Studi di Sassari) nel 2012 e il Diploma di
ha conseguito il Diploma di Specializzazione in "Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche" presso l'Università degli Studi di Sassari nel 2016 a testimonianza
di un ottimo percorso formativo. È inoltre risultato vincitore di un concorso per tecnico laureato categoria D1 presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – Ospedale
Didattico Veterinario Universitario dell’Università degli Studi di Sassari. È risultato vincitore di una borsa di studio annuale bandita dalla Regione Sardegna e cofinanziato
dall’Università degli Studi di Sassari nel 2018, nell’ambito del progetto Master and Back” Area 07 “Scienze Agrarie e Veterinarie”, della Regione Autonoma Sardegna,
responsabile scientifico prof. Paolo Buracco, Università degli Studi di Torino. I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello. Il candidato ha svolto attività di
ricerca nell’ambito delle discipline del SSD oggetto del bando. Ha presentato 32 lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale e ha svolto attività
didattica a livello nazionale incentrata sulle discipline del SSD oggetto del bando. Ha conseguito il premio “miglior relazione Sezione Anestesiologia” al LXVII Convegno
SISVet (2013). Dal 2013 svolge attività clinica nell’ambito delle discipline del bando. Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore
concorsuale oggetto del bando. La consistenza complessiva è discreta. Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2013 indicizzate in banche dati
www.scopus.com e/o www.webofscience.com. Sui dodici lavori richiesti dal bando ha presentato 5 atti di congressi nazionali e 7 lavori indicizzati in banche dati
www.scopus.com e/o www.webofscience.com di cui 4 appartengono alla categoria Q1. Il candidato in nessuna pubblicazione riveste un ruolo preminente tra gli autori.
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono.
Giudizio del Prof. Giacomo Gnudi
Il candidato Dott. Antonio Scanu ha ottenuto la laurea in Medicina Veterinaria nel 2006 presso l’Università degli Studi di Sassari e successivamente il titolo di dottore di
ricerca in Anestesiologia degli Animali e Chirurgia Comparata – Università degli Studi di Messina (sede consorziata Università degli Studi di Sassari) nel 2012 e il Diploma di
ha conseguito il Diploma di Specializzazione in "Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche" presso l'Università degli Studi di Sassari nel 2016. Il percorso
formativo è ottimo. Nel 2013 è risultato vincitore di un concorso per tecnico laureato categoria D1 presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – Ospedale Didattico
Veterinario Universitario dell’Università degli Studi di Sassari; nel 2018, è risultato vincitore di una borsa di studio annuale bandita dalla Regione Sardegna e cofinanziato
dall’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del progetto Master and Back” Area 07 “Scienze Agrarie e Veterinarie”, della Regione Autonoma Sardegna, responsabile
scientifico Prof. Paolo Buracco, Università degli Studi di Torino. Il candidato ha svolto attività di ricerca nell’ambito delle discipline del SSD VET/09. Nella sua carriera ha
presentato 32 lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale e ha svolto attività didattica a livello nazionale nell’ambito del SSD VET/09. Il candidato
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svolge attività clinica nell’ambito del SSD VET/09 dal 2013. La produzione scientifica del candidato è discreta e congruente con il SSD VET/09. Buono il livello delle
pubblicazioni presentate dal candidato, ove non riveste un ruolo preminente tra gli autori. Per quanto sopra riportato il giudizio sul candidato è buono.
Giudizio del Prof. Alessandro Spadari
Il candidato Dott. Antonio Scanu si è laureato nel 2006 in Medicina Veterinaria all’Università di Sassari, dal 2012 è dottore di ricerca in Anestesiologia degli Animali e
Chirurgia Comparata per il corso fra sedi consorziate Messina e Sassari, nel 2016 si specializza presso l'Università degli Studi di Sassari in "Sanità Animale, Allevamento e
Produzioni Zootecniche", nel 2013 ha vinto un concorso per Tecnico laureato categoria D1 presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – Ospedale Didattico Veterinario
Universitario dell’Università degli Studi di Sassari, nel 2018 è stato per tre anni Assegnista di ricerca per un progetto in “Scienze Agrarie e Veterinarie”, finanziato dalla
Regione Sardegna cofinanziato dall’Università degli Studi di Sassari. Nel 2013, nel corso del LXVII Convegno SISVet, ha conseguito il premio “miglior relazione Sezione
Anestesiologia”. Il candidato ha presentato 12 lavori per il concorso, di cui 7 lavori indicizzati nelle banche dati internazionali e 5 atti di congressi nazionali; fra questi 4 sono
collocati come Q1, senza posizioni preminenti nella lista autori. Il candidato ha a curriculum 32 lavori a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale. Ha svolto
attività di supporto alla didattica a livello nazionale incentrata sulle discipline del SSD oggetto del bando. Dal 2013 svolge attività clinica nell’ambito delle discipline del
bando. Per quanto esposto il giudizio sul candidato Antonio Scanu è considerato più che sufficiente.

1) Giudizio collegiale della Commissione: Candidato dott. Alberto Crovace
L’ottima formazione, le esperienze maturate nel settore della ricerca, completate anche dalla realizzazione di uno spin off, e consolidate dalla eccellente produzione
scientifica in termini di pubblicazioni di lavori per estenso su riviste di elevato profilo e di contributi a congressi nazionali e internazionali, nonché l’impegno nelle attività
didattiche sono tutti aspetti ampiamente congruenti con la declaratoria del SSD VET/09 e che consentono alla Commissione di esprimere unanimemente un giudizio
eccellente nei confronti del candidato dott. Alberto Crovace.
2) Giudizio collegiale della Commissione: Candidato dott. Antonio Scanu
La buona formazione, le esperienze maturate nel settore della ricerca consolidate parzialmente dalla buona produzione scientifica in termini di pubblicazioni di lavori per
estenso su riviste di elevato profilo e di contributi a congressi nazionali e internazionali, nonché l’impegno nelle attività didattiche e clinico-assistenziali sono tutti aspetti
ampiamente congruenti con la declaratoria del SSD VET/09 e che consentono alla Commissione di esprimere unanimemente un giudizio buono nei confronti del candidato
dott. Antonio Scanu.
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Procedura comparativa per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria, Area 07 Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H – Medicina Veterinaria,
Settore concorsuale 07/H5 Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, Settore scientifico-disciplinare
VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3041 prot. n. 108720 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del
17/8/2021.

Accertamento dell’identità dei candidati – registro di presenza da allegare al verbale n. 3
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale.
Nome Alberto

Cognome

Crovace

Nome Antonio

Cognome

Scanu

Milano, 12 gennaio 2022
IL SEGRETARIO
Prof. Mauro Di Giancamillo

DI GIANCAMILLO
MAURO
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO
12.01.2022 13:17:09
UTC

1

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
IL Sottoscritto Prof. Giacomo Gnudi presidente della procedura comparativa per n. 1 posto di
ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Area 07 Scienze
agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H – Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H5 Cliniche
chirurgica e ostetrica veterinaria, Settore scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria,
ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3041
prot. n. 108720 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 della Repubblica
Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica tramite piattaforma Skype in
data 12 gennaio 2022 e di concordare con il contenuto del verbale n 3.
Parma, 12 gennaio 2022
Firma
Prof. Giacomo Gnudi

1

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA
IL Sottoscritto Prof. Alessandro Spadari componente della procedura comparativa per n. 1 posto di
ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Area 07 Scienze
agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H – Medicina Veterinaria, Settore concorsuale 07/H5 Cliniche
chirurgica e ostetrica veterinaria, Settore scientifico-disciplinare VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria,
ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 3041
prot. n. 108720 del 17/8/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 della Repubblica
Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021.
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica tramite piattaforma Skype in
data 12 gennaio 2022 e di concordare con il contenuto del verbale n 3.
Ozzano dell’Emilia, 12 gennaio 2022
Firma

Digitally signed
by: Alessandro Spadari,
on: 12 gennaio 2022
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