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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 07/G1: Scienze e Tecnologie Animali, s.s.d. AGR/18 – Nutrizione e 
Alimentazione Animale, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_42) 

 
 

VERBALE n.1 
(Riunione preliminare telematica) 

  
 Il giorno 19 marzo 2020, alle ore 15:00 si riuniscono i componenti della Commissione della 
procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/957 del 06/03/2020, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale.  

 
 Partecipano: 
- Prof. Giuliana PARISI (Prof. Ordinario, Università degli Studi di Firenze, s.s.d. AGR/20) 
- Prof. Massimiliano PETRACCI (Prof. Ordinario, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, 

s.s.d. AGR/20) 
- Prof. Fulvia BOVERA  (Prof. Associato, Università degli Studi di Napoli Federico II, s.s.d. 

AGR/20) 
 
I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona della Prof. 
Giuliana PARISI e del Segretario, nella persona della Prof. Fulvia BOVERA. 

La Commissione procede alla lettura del bando emanato con DR/2019/5241 del 18/12/2019. 
La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data del decreto 

di nomina del Rettore, pertanto, il termine di conclusione del procedimento concorsuale è fissato per 
il giorno 06/05/2020. 

La Commissione è chiamata ad individuare unicamente il candidato maggiormente qualificato 
nel settore concorsuale ovvero nel settore scientifico disciplinare per cui è stata bandita la presente 
procedura.  
Il Segretario ricorda e la Commissione ne prende atto, che il bando prevede che i candidati dovranno 
svolgere la prova didattica nel settore scientifico disciplinare scelto dai medesimi in fase di 
presentazione della domanda, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura, il cui 
giudizio concorrerà alla valutazione complessiva.   
 Il Segretario ricorda, altresì, che il bando prevede che i candidati dovranno svolgere un 
seminario pubblico nel corso del quale illustreranno la propria attività di ricerca. Tale 
seminario concorrerà alla formulazione della valutazione complessiva. 
 Il Segretario ricorda, infine, che il bando prevede l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese. 

La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 10, 
11, 12 e 14 tenuto conto delle specifiche indicate dal Dipartimento richiedente, di cui alla scheda n. 
42 cod. procedura 2_PA_2019_24C6_42, nonché degli indicatori di cui al DM del 4/8/2011 n. 344, 
che si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 
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 Il Segretario invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato dei criteri, a mezzo 
posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione 
in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n. 2 e 3). 

Il Segretario ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di approvazione del 
verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti della Commissione, comunica senza 
indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al responsabile del procedimento, 
all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e-mail: 
gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 
ivana.petriccione@unina.it, ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo.  

 
 

La riunione è sciolta alle h. 16:00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           Il Segretario della Commissione 
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          All. 1 Verb. 1 
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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 07/G1: Scienze e Tecnologie Animali, s.s.d. AGR/18 – Nutrizione e 
Alimentazione Animale, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_42) 

 
 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 19/03/2020 
 

(Criteri di valutazione)  
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione. 
 

1) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
saranno considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Saranno considerate in particolare: le 
attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le 
esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale. 
La prova didattica concorre alla formazione del giudizio complessivo sull’attività didattica. 
 
2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto dei seguenti 
aspetti: 
a) autonomia scientifica dei candidati; 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste scientifiche; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 
f) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante. 
 
2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono considerate le pubblicazioni o i 
testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni nel limite massimo numerico indicato nella scheda 
allegata al bando pari a n. 16. 
La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione;  
e) la Commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) 
numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione. 
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La Commissione decide che gli indicatori in base ai quali intende enucleare l’apporto individuale del candidato 
nei lavori in collaborazione sono i seguenti: 
- l’autore di riferimento della pubblicazione;  
- l’ordine di elencazione dei coautori (autore corrispondente);  
- competenze specifiche, desumibili anche in base alle Istituzioni di appartenenza (presenza di co-autori 
stranieri); 
- il carattere non episodico della collaborazione scientifica ossia la continuità temporale della produzione 
scientifica in relazione anche alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.) 
2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la 
continuità temporale della stessa. 
2.3 il seminario concorre alla formazione giudizio complessivo sull’attività scientifica 
 
3)  Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio sono considerati il volume 
e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione e agli impegni assunti 
in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Scientifica. 
La commissione, infine, tiene conto dei seguenti elementi di qualificazione riconosciuti a livello 
internazionale in relazione all’insieme delle attività svolte dal candidato che di seguito si riportano: 
periodi di formazione svolta presso strutture o enti di ricerca all’estero. 
 
Nella formulazione dei giudizi sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti 
(ivi compresa la prova didattica), sull’attività di ricerca scientifica (ivi compreso il seminario pubblico), 
nonché sulle attività gestionali, organizzative e di servizio, la Commissione si avvarrà della seguente 
scala graduata dei giudizi: eccellente – ottimo – buono – discreto – sufficiente – accettabile – limitato.  
 
Al fine, poi, di attribuire il peso % indicato nella scheda allegata al bando per ciascuna delle attività 
oggetto di valutazione, la Commissione attribuirà un valore numerico alle valutazioni espresse, tenendo 
conto della seguente corrispondenza con la scala graduata dei giudizi: 4 limitato; 5 accettabile; 6 
sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente.  
 
Nel valutare le attività suindicate , la Commissione si attiene ai pesi indicati nella scheda allegata al bando che 
di seguito si riportano:  
a) per l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e per la prova didattica (35%)  
b) per l’attività di ricerca scientifica: (55%); 
c) per le attività gestionali, organizzative e di servizio: (10%);  
 
 
Il Segretario ricorda, infine, che il bando prevede l’accertamento della conoscenza della lingua inglese 
che sarà accertata secondo le seguenti modalità: lettura, interpretazione e discussione di una 
pubblicazione scientifica del settore concorsuale 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           Il Segretario della Commissione 
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          All. 3 Verb. 1 
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 07/G1: Scienze e Tecnologie Animali, s.s.d. AGR/18 – Nutrizione e 
Alimentazione Animale, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_42) 

 
 

VERBALE n. 2 
Predisposizione argomenti inerenti i temi generali e metodologici del Settore Scientifico 
Disciplinare indicato dal candidato nella domada di partecipazione - Seminario pubblico – 
Accertamento delle competenze linguistiche - Comunicazione dei citati argomenti.  

 
 
 
Il giorno 03 Aprile 2020, alle ore 9.15 - in via del tutto eccezionale, in considerazione del rischio 
sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si riuniscono i componenti della 
Commissione della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/957 del 
06/03/2020, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (in modalità Skype). 
Partecipano: 

- Prof. Giuliana PARISI   (Presidente) dalla sede dell’Università degi Studi di 
Firenze; 

- Prof. Massimiliano PETRACCI (Componente) dalla sede dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna; 

- Prof. Fulvia BOVERA  (Segretario) dalla sede dell’Università degli Studi di 
Napoli 
 
La seduta odierna prevede:  

 seminario pubblico, nel corso del quale il candidato illustrerà la propria attività di ricerca 
secondo le modalità indicate nell’all. n. 1 del verb. n 1; 

 accertamento delle competenze linguistiche; 
 comunicazione al candidato dei 3 (tre) argomenti inerenti i temi generali e metodologici del 

settore scientifico disciplinare indicato dal candidato medesimo, tra i quali scegliere quello 
che sarà oggetto della prova didattica da tenere a 24 ore di distanza. 
A tal fine, la Commissione predispone n. 3 argomenti inerenti i temi generali e metodologici 
del Settore Scientifico Disciplinare scelto dal candidato all’atto della presentazione della 
domanda.  

 
Il Segretario legge la nota del responsabile del procedimento ricevuta a mezzo posta elettronica 

anche dagli altri componenti della Commissione e procede all’apertura dell’allegato alla e-mail 
contenente l’elenco nominativo del candidato (Allegato n. 1). Il Segretario prende atto che il numero 
dei candidati è pari a n. 1. 

Gli altri Commissari, dopo aver preso visione dell’elenco ricevuto via email dal responsabile del 
procedimento, dichiarano, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., di non avere relazioni di coniugio, di 
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parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, con i candidati sopra citati e con gli altri membri della 
Commissione (Allegati n.ri 2 e 3). 

Il Segretario della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di cause 
incompatibilità (Allegato n. 4). 

Il Segretario allega tutte le suindicate dichiarazioni al presente verbale. 
 

Il Segretario ricorda di aver comunicato al Responsabile del procedimento che le prove si 
sarebbero dovute svolgere il giorno 03 Aprile 2020, alle h. 10.00, presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali, Aula di Zootecnia, Via F. Delpino, n. 1, Napoli. Ricorda altresì di 
avere chiesto ed ottenuto dal Responsabile del procedimento l’autorizzazione di avvalersi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura in epigrafe, in via del tutto eccezionale 
e in considerazione del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che 
la Commissione ha scelto di avvalersi della piattaforma Skype. 

Il Segretario ricorda, infine, che la Commissione ha ricevuto, tramite posta elettronica in data 23 
marzo 2020 da parte della candidata richiesta di chiarimenti sulle modalità di espletamento delle 
prove in presenza e di aver quindi comunicato la piattaforma scelta e acquisito il contatto Skype della 
candidata. 

 
Il Segretario contatta la candidata invitandola a partecipare alla seduta via Skype. Si procede 

quindi all’appello nominale della candidata e all’accertamento della sua identità personale, come da 
tabulato di identificazione, Allegato 4 al presente verbale. 

 
È presente la Dott.ssa: Raffaella TUDISCO  

 
 Si procede, quindi, allo svolgimento del seminario pubblico secondo le modalità indicate 
nell’allegato n. 1 del verb. n. 1 ed a seguire, all’accertamento delle competenze linguistiche della 
candidata.  
 Il seminario e l’accertamento delle competenze linguistiche della candidata si svolgono 
tramite piattaforma Skype.  

 
Si ammette la candidata Dott.ssa Raffaella Tudisco.  
 
Al termine del seminario e dell’accertamento delle competenze linguistiche, il prof. 

Massimiliano Petracci, componente della Commissione, condivide lo schermo del suo personal 
computer sul quale è aperto il file word contente i tre argomenti previamente predisposti dalla 
Commissione di valutazione, inerenti ai temi generali e metodologici del settore scientifico 
disciplinare indicato dalla candidata, in modo che tutti possano leggerli. Il Presidente della 
Commissione legge, altresì, alla candidata i tre argomenti, tra i quali la stessa sceglie quello che sarà 
oggetto della prova didattica da tenere dopo 24 ore.  

Gli argomenti sono i seguenti  
1) Piani alimentari e qualità del latte 
2) Alimentazione dei ruminanti e dismetabolie 
3) Influenza dell’alimentazione sull’espressione genica di enzimi coinvolti nel metabolismo 
lipidico  
 
La candidata Dott.ssa Raffaella Tudisco sceglie, come oggetto della propria prova didattica, 
l’argomento n. 3: Influenza dell’alimentazione sull’espressione genica di enzimi coinvolti nel 
metabolismo lipidico.  
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La candidata, Dott.ssa Raffaella Tudisco comunica alla Commissione di voler rinunciare ai 
termini di legge previsti per la prova didattica e chiede l’anticipazione della prova alla data odierna. 
La richiesta viene accettata dalla Comissione e il Segretario chiede alla candidata di far pervenire 
formale richiesta scritta e debitamente firmata (Allegato n. 5) alla Commissione che convoca la 
candidata per le ore 14.30. 

 
Invitati i presenti ad abbandonare la piattaforma informatica, la Commissione formula il 

seguente giudizio: la candidata nell’illustrazione dell’attività di ricerca svolta ha dimostrato chiarezza 
nell’esposizione e un adeguato grado di approfondimento delle tematiche trattate. Ha altresì risposto 
alle domande della Commissione in maniera chiara, esauriente e con adeguato livello di 
approfondimento. Il giudizio sulla presentazione dell’attività di ricerca è: ottimo. È stata 
positivamente accertata la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di una 
parte dell’introduzione dell’articolo di Dawod et al. (2020) “Effects of extruded linseed and soybean 
dietary supplementation on lactation performance, first-service conception rate, and mastitis 
incidence in Holstein dairy cows”, Animals, 10, 436 

  
 Il Segretario invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con gli allegati, a mezzo posta 
elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in 
merito ai contenuti dello stesso (Allegati n. 6 e 7) 
 
 La Riunione è sciolta alle ore 11.50 ed è riconvocata lo stesso giorno alle ore 14.30 
avvalendosi della piattaforma Skype, per lo svolgimento della prova didattica.  
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

- Il Segretario 
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          All. 1 Verb 2 
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          All. 2 Verb 2 
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           All. 3 Verb 2 
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          All. 4 Verb. 2 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 07/G1: Scienze e Tecnologie Animali, s.s.d. AGR/18 – Nutrizione e 
Alimentazione Animale, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_42) 

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 
D’INCOMPATIBILITA’ 

 
La sottoscritta Fulvia Bovera, segretario della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in 
epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibilità in 
ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad 
un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Napoli, 03/04/2020  ____________          (firma per esteso) 
 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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         All. 5 Verb.2 

 
  



 15 

          All. 6 Verb. 2 
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           All. 7 Verb. 2 
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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 07/G1: Scienze e Tecnologie Animali, s.s.d. AGR/18 – Nutrizione e 
Alimentazione Animale, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_42) 

 
 

VERBALE n. 3  
(Svolgimento della prova didattica) 

 
Il giorno 03 Aprile, alle ore 14.30 - in via del tutto eccezionale, in considerazione del rischio sanitario 
connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - si riuniscono i componenti della 
Commissione della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/957 del 
06/03/2020, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (in modalità Microsoft Skype). 
Partecipano: 

- Prof. Giuliana PARISI   (Presidente) dalla sede dell’Università degi Studi di 
Firenze; 

- Prof. Massimiliano PETRACCI (Componente) dalla sede dell’Alma Mater Studiorum, 
Università di Bologna; 

- Prof. Fulvia BOVERA  (Segretario) dalla sede dell’Università degli Studi di 
Napoli 
 
Prima di procedere allo svolgimento della prova didattica, si effettua l’appello nominale dei 

candidati e l’accertamento della loro identità personale, come da tabulato di identificazione allegato 
al presente verbale (Allegato n. 1). 

 
È presente la Dott.ssa Raffaella TUDISCO.  
 

 La prova si svolge tramite piattaforma Skype ed è aperta a chiunque abbia fatto richiesta di 
partecipazione. 

Si ammette la candidata Dott. Raffaella Tudisco a sostenere la prova didattica sul seguente 
argomento: “Influenza dell’alimentazione sull’espressione genica di enzimi coinvolti nel 
metabolismo lipidico” scelta dalla stessa al termine della prova di accertamento della lingua inglese 
(Verb. n. 2 del 03 Aprile 2020).  

 
Al termine della prova, invitati i presenti ad abbandonare la piattaforma informatica, viene 

formulato il seguente giudizio da parte della Commissione:  

1) CANDIDATA Raffaella TUDISCO 
La candidata ha trattato l’argomento, scelto tra i titoli proposti dalla Commissione, utilizzando 
una presentazione power point e rispettando i tempi di una lezione accademica. La candidata ha 
illustrato chiaramente l’argomento scelto, anche mediante schemi e immagini utili alla migliore 
comprensione della tematica trattata. Il linguaggio è stato chiaro ed è stato fatto un uso appropriato 
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della terminologia tecnico-scientifica, spiegata ogni volta in maniera puntuale per rendere più 
agevole la comprensione degli uditori. Il giudizio complessivo sulla prova didattica è ottimo. 

 
 Il Segretario invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato, a mezzo posta 
elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in 
merito ai contenuti dello stesso (Allegati n. 2 e 3) 
 
 La Riunione è sciolta alle ore 15.40 ed è riconvocata in data da destinarsi per la redazione del 
profilo curricolare del candidato, l’attribuzione dei pesi alle attività valutate e la valutazione 
complessiva finale. 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

- Il Segretario 
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          All. 2 Verb. 3 
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          All. 3 Verb. 3 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 07/G1: Scienze e Tecnologie Animali, s.s.d. AGR/18 – Nutrizione e 
Alimentazione Animale, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_42) 

 
 

VERBALE n. 4 
(Redazione dei profili curriculari dei candidati - Valutazione dell’attività didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica, delle attività gestionali, 
organizzative e di servizio – Attribuzione pesi alle attività valutate – Valutazione complessiva 
finale - Riunione telematica)  

 
Il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00 si riuniscono i componenti della Commissione della procedura 
di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/957 del 06/03/2020, avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale (in modalità Skype). 
Partecipano: 

- Prof. Giuliana PARISI   (Presidente) dalla sede dell’Università degi Studi di 
Firenze; 

- Prof. Massimiliano PETRACCI (Componente) dalla sede dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna; 

- Prof. Fulvia BOVERA  (Segretario) dalla sede dell’Università degli Studi di 
Napoli. 
 
Il Segretario sottolinea che, come si evince dalla nota pervenuta dal responsabile del 

procedimento, il numero di curricula pervenuti all’Amministrazione è pari a n. 1 e corrisponde 
al numero delle domande presentate. 

 
La Commissione, preso atto che la candidata, dott.ssa Raffaella Tudisco ha inviato a ciascun 

componente copia in formato elettronico della documentazione indicata nell’apposito avviso 
pubblicato sul sito di Ateneo, accerta l’esatta corrispondenza tra quanto ricevuto e quanto contenuto 
nel rispettivo curriculum/elenco trasmesso dal Responsabile del procedimento. 

 
Presa visione dell’elenco delle pubblicazioni presentate dai candidati, ciascun componente rende 

apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione (allegati 1, 2 e 3). 
 

La Commissione, procede alla redazione del profilo curriculare della candidata alla luce dei criteri 
stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare. 

 
 

PROFILO CURRICULARE 
 

CANDIDATA: RAFFAELLA TUDISCO 
 
La candidata consegue la laurea in Biotecnologie Veterinarie nel 2001 presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. Frequenta il Dottorato di Ricerca in “Scienza dell'Alimentazione e della 
Nutrizione” (XVII ciclo) presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e consegue il titolo nel 
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2005. Durante il periodo di dottorato, frequenta la Wageningen Agricultural University (The 
Netherland) dove partecipa alle attività del gruppo di ricerca di Animal Science sull'alimentazione 
del vitello con il progetto "Enzymatic assays to quantify microbial cellulase, pectinase and amylase 
activity in the developing rumen". Contract Number QLK5-1999-5041. Presso la Wageningen 
University, ottiene una borsa di ricerca Marie Curie Fellowship di durata semestrale. Risulta vincitrice 
del 1° Premio Nazionale come miglior tesi di dottorato 2005, nell'ambito delle Produzioni animali, 
istituito dall'AISSA (Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie). Nel 2009 consegue il titolo 
di Specializzazione in “Scienza dell’Alimentazione”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Durante il periodo di specializzazione, frequenta il 
Rowett Institute of Nutrition and Health, University of Aberdeen (Scotland) dove partecipa alle 
attività del gruppo di ricerca Microbial Biochemistry con il progetto Identification of genes coding 
for microbial enzymes involved in the metabolism of conjugated linoleic acid isomers (CLA). 
Ottiene il titolo di Cultore della Materia per l’SSD AGR/18, Nutrizione e Alimentazione Animale 
con delibera n. 10-2009 del 09/11/2009 del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria (oggi 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali) dell’Università di Napoli Federico II.  
Nell'aprile 2004 ottiene un assegno di ricerca annuale presso il Centro Regionale di Competenza in 
“Produzioni Agro-alimentari”, Università degli Studi di Salerno, per la realizzazione del progetto 
“Formazione di esperti di ricerca, sviluppo tecnologico e management della ricerca nel settore delle 
produzioni Agroalimentari”(Misura 3.13 del POR 2000/2006) (Linea di ricerca: Carne bufalina). 
Nell'aprile 2005 risulta vincitrice di un assegno di ricerca biennale presso il Dipartimento di Scienze 
Zootecniche ed Ispezione degli Alimenti - ex Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. Nel 2007 ottiene un Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
della durata di 18 mesi nell’ambito del progetto “Influenza del rapporto foraggi:concentrati della dieta 
per bufale in lattazione sul benessere animale e la microbiologia ambientale” (MIPAF 2007-2009), 
presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Ottiene, infine, un assegno di ricerca biennale 
nell’ambito disciplinare Nutrizione e Alimentazione animale, bandito dal Polo delle Scienze e delle 
Tecnologie per la Vita dell’Università di Napoli Federico II (giugno 2010 – ottobre 2011). Nel 2011 
è vincitrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore 
Universitario, settore scientifico AGR/18– Nutrizione e Alimentazione animale, presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Dal 2015 è Ricercatore 
Confermato dello stesso settore presso lo stesso Ateneo. Ottiene nel 2013, l'Abilitazione Scientifica 
Nazionale (settore concorsuale 07/G1 – seconda fascia). 

 
1) Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

 
1) A.A. 2019-2020 

“Tecnica mangimistica e Biotecnologie in alimentazione” (5 CFU), I anno Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali nell’ambito del modulo Piani di 
razionamento e Tecnica mangimistica  
 

2) A.A. 2018-2019 
“Tecnica mangimistica e Biotecnologie in alimentazione” (5 CFU), I anno Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali nell’ambito del modulo Piani di 
razionamento e Tecnica mangimistica  

“Tecnica mangimistica e Biotecnologie in alimentazione” (5 CFU), II anno Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali nell’ambito del modulo Sistemi 
foraggeri, Piani di razionamento e Tecnica mangimistica  

“Gestione alimentare negli allevamenti estensivi” (5 CFU), II anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, modulo a scelta  
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“Piante officinali e nutraceutica negli animali da reddito” Corso di Master Universitario di II 
livello in “Modelli ecologici per l’integrazione tra medicina convenzionale e non 
convenzionale (Fitoterapia e Agopuntura)” Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di 
Napoli Federico II (25 ore) 

“Tecnica mangimistica”, I anno Scuola di Specializzazione in “Alimentazione Animale” (16 
ore)   

 
3) A.A. 2017-2018 

“Tecnica mangimistica e Biotecnologie in alimentazione” (5 CFU), II anno Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali nell’ambito del modulo Sistemi 
foraggeri, Piani di razionamento e Tecnica mangimistica  

“Gestione alimentare negli allevamenti estensivi” (5 CFU), II anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, modulo a scelta  

“Nutrizione applicata al benessere degli animali da reddito”, Scuola di Specializzazione in 
Etologia applicata e benessere animale (48 ore) 

 
4) A.A. 2016-2017 

“Tecnica mangimistica e Biotecnologie in alimentazione” (5 CFU), II anno Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali nell’ambito del modulo Sistemi 
foraggeri, Piani di razionamento e Tecnica mangimistica 

“Gestione alimentare negli allevamenti estensivi” (5 CFU), II anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, modulo a scelta  

“Nutrizione applicata al benessere degli animali da reddito”, I anno Scuola di Specializzazione 
in Etologia applicata e benessere animale (48 ore) 

“Tecnica mangimistica”, I anno Scuola di Specializzazione in Alimentazione Animale (16 ore)   
 

5) A.A. 2015-2016 
“Tecnica mangimistica e Biotecnologie in alimentazione” (5 CFU), II anno Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali nell’ambito del modulo Sistemi 
foraggeri, Piani di razionamento e Tecnica mangimistica 
“Gestione alimentare negli allevamenti estensivi” (5 CFU), II anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, modulo a scelta  
 

6) A.A. 2014-2015 
“Tecnologie e Biotecnologie applicate all’alimentazione animale” (5 CFU), II anno Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali nell’ambito del modulo 
Sistemi foraggeri, Piani di razionamento e Tecnica mangimistica  

“Biotecnologie applicate all’alimentazione animale” (6 CFU), II anno Corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie Mediche  

 
7) A.A. 2013-2014 

“Tecnologie e Biotecnologie applicate all’alimentazione animale” (4 CFU), II anno Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali nell’ambito del modulo 
Alimentazione e Nutrizione animale e Tecniche di Produzione alternativa in Zoocolture  

“Biotecnologie applicate all’alimentazione animale” (6 CFU), II anno Corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie Mediche  

 
8) A.A. 2012-2013 
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“Tecnologie e Biotecnologie applicate all’alimentazione animale” (4 CFU), II anno Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali nell’ambito del modulo 
Alimentazione e Nutrizione animale e Tecniche di Produzione alternativa in Zoocolture  

“Alimentazione animale” (2 CFU), IV anno Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria, Modulo Professionalizzante Patologia e sanità animale  

 
9) A.A. 2011-2012 

“Alimentazione animale” (2 CFU), IV anno Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria, Modulo Professionalizzante Patologia e sanità animale  

“Dietetica e Igiene alimentare nell’allevamento animale” (3 CFU), III anno Corso di Laurea in 
Tecnologie delle Produzioni Animali, curriculum Sicurezza alimentare  

“Dietetica e Igiene degli alimenti”, III anno Scuola di Specializzazione in Alimentazione 
Animale (20 ore) 
 

 
Servizio agli studenti 

 
La dott.ssa Tudisco è stata relatrice di 10 tesi sperimentali svolte nelle discipline afferenti al settore 

scientifico-disciplinare AGR/18 nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle 
Produzioni Animali dell’Università di Napoli Federico II. 

E’, inoltre, stata Tutor del dottore di ricerca Laura Addi (dottorato di Ricerca in “Ambiente, 
Prevenzione e Medicina Pubblica”, XXVIII ciclo, della Scuola di dottorato in “Medicina 
preventiva, pubblica e sociale” Università di Napoli Federico II) che nell’Aprile 2014 ha discusso 
una tesi dal titolo “Influenza del regime alimentare sulle caratteristiche dietetico-nutrizionali del 
latte di capra”.  

Svolge, infine, attività di tutorato per i tirocinanti del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie delle 
Produzioni Animali dell’Università di Napoli Federico II.  

 
Attività di ricerca scientifica 
 

L’attività scientifica della candidata, come riportata agli atti, si compendia in 108 pubblicazioni 
comprendenti: 61 lavori su riviste impattate internazionali, classificate nel Journal Citation Report, 
18 lavori su riviste non classificate nel Journal Citation Report, 20 lavori in Atti di Convegni 
nazionali e internazionali e 9 capitoli di libri. L’attività di ricerca è stata in gran parte volta 
all’impiego di moderne biotecnologie nel campo dell’alimentazione animale con particolare 
riferimento alla individuazione di reference genes per lo studio dell’influenza della dieta sulla 
espressione di geni coinvolti nel metabolismo lipidico. Altri studi sono stati rivolti alla 
caratterizzazione chimico-nutrizionale degli alimenti di interesse zootecnico utilizzando la tecnica 
della produzione cumulativa di gas in vitro e alla valutazione degli effetti dell’alimentazione sulle 
produzioni quanti-qualitative di latte e carne, con particolare riferimento al profilo acidico del 
grasso.  

 
Ha collaborato e/o collabora con i seguenti gruppi di ricerca nazionali e internazionali:  

- Centro di Ricerca per la Genomica e la Postgenomica animale e vegetale (CRA-GPG), 
Fiorenzuola d’Arda (PC);  

- Animal Science della Wageningen University (Netherlands); 
- Microbial Biochemistry del Rowett Istitute of Nutrition and Health, University of Aberdeen 

(Scotland); 
- Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale dell'Università di Napoli Federico II;  
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- Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università di Messina;  
- Centro dei Servizi Interdipartimentali di Veterinaria per la Salute umana ed animale, Università 

della Magna Grecia di Catanzaro.  
 

La dott.ssa Tudisco è stata Coordinatore e Responsabile Scientifico del Progetto FARO 2011 
(Finanziamenti per l’Avvio di Ricerche Originali), co-finanziato dal Polo delle Scienze della Vita - 
Università di Napoli Federico II - e dalla Compagnia San Paolo, dal titolo “Impiego di mais e soia 
geneticamente modificati nelle diete per galline ovaiole: destino del DNA vegetale, performance 
zootecniche e stato di salute”; è inoltre stata vincitrice del Finanziamento annuale individuale delle 
attività di base di ricerca (anno 2018) ed è Responsabile scientifico del progetto “Influenza del sistema 
di alimentazione dei bovini sulle caratteristiche dietetico-nutrizionali del latte: profilo acidico del 
grasso e miRNA”, Misura 16 PSR Lazio 2014-2020, Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione 
e la gestione dei gruppi operativi PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura" (2019 
ad oggi). E’ stata Responsabile di contributi di ricerca ricevuti dall’azienda Vétoquinol Italia Srl 
(Bertinoro, FC) per lo svolgimento di ricerche in tema di alimentazione animale (2018-2019) ed è 
Responsabile di una convenzione con l’Azienda agricola Francesco Savoia (Roccabascerana, AV) 
per lo svolgimento di ricerche in tema di alimentazione della bovina di razza Pezzata Rossa (2019 ad 
oggi).  
 
Ha partecipato in qualità di componente di unità operativa ai seguenti Progetti di ricerca: 
"Produzioni vegetali agro-sostenibili, innovazione dei sistemi di allevamento e dei piani di 

alimentazione nelle aziende bufaline per migliorarne lo stato sanitario, il ritmo riproduttivo e le 
qualità organolettiche dei prodotti" - FISR-MIUR (dal 01-06-2001 al 01-09-2004). 

"Produzione del latte di capra fresco o pastorizzato ai fini dell'utilizzo in bambini con allergie alle 
proteine del latte vaccino: studio delle caratteristiche igienico-sanitarie e chimico-nutrizionali" 
(PRIN 2002) (dal 01-10-2002 al 01-10-2004). 

"Influenza dell'adozione del sistema di allevamento biologico sulle produzioni e sul benessere 
animale". Regione Campania, Consorzio per la Ricera Applicata in Agricoltura (C.R.A.A.). 
Protocollo di intesa approvato con DRG n. 1521 del 24 Aprile 2003 (dal 24-04-2003 al 24-04-
2004). 

"Nutrizione, alimentazione e strutture di allevamento", Centro di competenza sulle Produzioni 
Agroalimentari della Regione Campania (Linea di ricerca: Carne bufalina), POR 2000-2006 
Misura 3.16 (dal 01-01-2004 al 01-01-2006). 

"Formazione a distanza per l'integrazione dei saperi nelle scienze della vita" approvato dal Ministero 
dell'Istruzione, Università e Ricerca nell'ambito del PON 2000-2006, Avviso n. 68 Misura II.2 - 
Azione B (dal 01-01-2004 al 01-01-2006). 

"Formazione di esperti di ricerca, sviluppo tecnologico e management della ricerca nel settore delle 
produzioni agroalimentari" nell'ambito dell'area di "Produzione Animale". POR 2000-2006, 
Misura 3.13 (dal 15-03-2004 al 15-03-2005). 

“Allevamento delle specie animali locali in via di estinzione” – PSR Campania 2007-2013 Misura 
214 Pagamenti Agro-ambientali (dal 01-01-2008 al 01-10-2013). 

“Valorizzazione del latte bovino della Campania mediante un sistema integrato per la certificazione 
e la tracciabilità del prodotto Fiordilatte di Napoli (BOVLAC)” PSR Campania 2007-2013 Misura 
124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e 
alimentare e settore forestale (dal 01-01-2008 al 01-01-2013). 

“Impiego di immunomodulanti e antinfiammatori naturali negli animali da reddito: valutazione degli 
effetti nella prevenzione delle mastiti e nel miglioramento del benessere e della qualità delle 
produzioni” - Ricerca Corrente 2011 Ministero della Salute. 
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“Valutazione di granelle di cereali e leguminose per l’alimentazione di soggetti affetti da diabete: 
impiego del suino come modello animale (GliCerLeg)” PSR Campania 2007-2013 Misura 124 
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e 
alimentare e settore forestale (dal 01-09-2014 al 01-12-2015). 

"Studio delle proprietà antidiabetiche, ipolipidemiche, antiossidanti ed antiinfiammatorie degli 
estratti ottenuti da Caspicum spp., Cardiospermum halicacabium, Cucubite pepe, Glycyrrhiza 
glabra, Citrus spp., Punica granatum, Helichrysium italicum" del Ministero della Salute in 
collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, Napoli; 
Dipartimento di Scienze della Salute, Germaneto (CZ); Dipartimento di Farmacia e Scienze della 
Salute e della Nutrizione, Università della Calabria, Rende (CS); Dipartimento di Biologia, Napoli 
(dal 2015 ad oggi). 

“Impiego di OGM in alimentazione: destino del DNA vegetale, efficienza metabolica e stato 
infiammatorio” del Ministero della Salute in collaborazione con il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali, Napoli; Dipartimento di Scienze della Salute, Germaneto (CZ); 
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, Università della Calabria, 
Rende (CS); Dipartimento di Biologia, Napoli (dal 2015 ad oggi). 

“Impiego di leguminose da granella nella dieta di vitelloni Marchigiani: influenza sulle caratteristiche 
dietetico nutrizionali della carne, con particolare riguardo al profilo acidico dei grassi e al 
contenuto in C.L.A. (Marchi. Leg.)” PSR Campania 2014-2020 Misura 16.1 - Azione 1 “Sostegno 
per la costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi” (dal 2017 ad oggi). 

 
È/è stata membro dell’Editorial board delle riviste internazionali: Animals, sezione “Animal 

Nutrition” (2019 ad oggi), Journal of Nutritional Ecology and Food Reasearch (2014-2018), Food 
and Nutrition Science (2010-2011) e Guest Editor per la rivista Journal of Nutritional Ecology and 
Food Research per la revisore dei lavori selezioni del 1° (2018) e del 2° (2019) Congresso 
Nazionale di Fitoterapia umana ed animale (Sant'Andrea del Garigliano, FR). 

Collabora in qualità di revisore con diverse riviste scientifiche internazionali: Electronic Journal of 
Biotechnology, African Journal of Biotechnology, Journal of Nutritional Ecology and Food 
Research, Journal of Animal Physiology and Animal Production, Small Ruminant Research, 
Animals, Tropical Animal Health and Production.  

È stata Uditore della Commissione scientifica “Alimenti e Salute” dell’Associazione per la Scienza 
e le Produzioni Animali (ASPA). 

 
La dott.ssa Tudisco è stata invited speaker all'International ENSSER Meeting on Sustainability and 

Holistic assessment of the Technology and Biotechnology, University of Caen, France: “The 
nutritional assessment of GMOs before commercialization, how to approach a comprehensive 
assessment” (23-26 Marzo 2019) e relatore ai seguenti Congressi internazionali:  

- International Goat Association (IGA), Conference on Goat Milk quality, Tromso, Norvegia: 
"Influence of pasture on goat milk fatty acids and Stearoyl-CoA desaturase expression in milk 
somatic cells" (4-6 Giugno 2013); 

- XVII Congresso Nazionale A.S.P.A., Alghero "Investigation on genetically modified soybean 
(RoundUp Ready) in goat nutrition: DNA detection in suckling kids" (29 Maggio – 1 Giugno 
2007); 

- XVII Congresso Nazionale A.S.P.A., Alghero "Effect of ruminant species (bovine vs buffalo) and 
source of inoculum (rumen liquor vs faeces) on in vitro fermentation" (29 Maggio – 1 Giugno 
2007);  

- EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding) Cereal Section Meeting 
“From Biodiversity to Genomics: Breeding Strategies for Small Grain Cereals in the Third 
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Millennium”, Salsomaggiore Terme (Parma): "In vitro fermentation kinetics of organic matter in 
cereals" (21-25 Novembre 2002). 

 
 
Attività gestionali e di servizio 
 
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienza dell’Alimentazione e della 

Nutrizione”, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgica, Università degli Studi di Napoli 
Federico II (dal 01-03-2012 al 01-03-2014). 

- Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Specializzazione in “Alimentazione Animale” del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università di Napoli Federico II 
(dal 2012 ad oggi);  

- Membro del Comitato Organizzatore del XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Patologia e Allevamento degli Ovini e dei Caprini (S.I.P.A.O.C.), Napoli, 12-14 Settembre 2018; 

- Membro del Comitato Scientifico del 23° Congress of the Animal Science and Production 
Association (ASPA) “New challenges in Animal Science”, Sorrento, Napoli (11-14 Giugno 2019). 

 
E’ componente, in qualità di Segretario, del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Patologia e 

Allevamento degli Ovini e dei Caprini (S.I.P.A.O.C.) (dal 14/9/2019 ad oggi). 
E’ membro della Commissione VQR del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione animale, 

Università di Napoli Federico II (da Luglio 2019 ad oggi). 
E’ membro della Commissione per l’Orientamento e il Tutorato del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze e Tecnologie delle produzioni animali, Università di Napoli Federico II (dal 5-12-2019 ad 
oggi). 

 
 

Terminata la redazione del profilo curriculare della candidata, alla luce dei criteri stabiliti 
nell’all. n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la Commissione procede alla 
formulazione del giudizio su ciascuna delle attività indicate nei citati criteri di valutazione ai 
punti 1), 2), e 3) e in base agli ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale 
previsti dal Dipartimento e riportati nell'all. n. 1 al verb. n. 1. 

 
GIUDIZI 

 
CANDIDATA: RAFFAELLA TUDISCO 
 
1) Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

Presa visione della dichiarazione depositata agli atti, l’attività didattica svolta dal 2011/2012 ad oggi 
è stata corposa, continua e congruente al SSD, avendo ricoperto la candidata diveri incarichi di 
insegnamento presso i corsi di laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali, Medicina 
Veterinaria e alcune Scuole di Specializzazione attive presso l’ex Facoltà di Medicina Veterinaria 
(oggi Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali). La didattica è stata integrata in 
modo rilevante da attività di tutoraggio, di relatore di tesi di laurea e dottorato.  
Pertanto il giudizio formulato dalla Commissione è: Eccellente (10). 

 
 

2) Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 
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La Commissione decide di valutare ciascun criterio di cui al punto 2 dell’allegato n.1 al verbale n.1 
con i seguenti giudizi: eccellente – ottimo – buono – discreto – sufficiente – accettabile – limitato. 
 
Criteri: 
 
a) autonomia scientifica dei candidati; 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste scientifiche; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 
f) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante. 
 
La valutazione analitica delle pubblicazioni è svolta sulla base dei seguenti criteri: 

1) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
2) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all’interno della comunità scientifica; 
4) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori di collaborazione; 

5) la Commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
valutazione: a) numero totale di citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) 
impact factor totale; impact factor medio per pubblicazione. 
 
La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, 
l’intensità e la continuità della stessa. 
 
Riguardo al punto 1 (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione), la Commissione decide di valutare gli articoli con “Eccellente”, “Ottimo”, 
“Buono” “Accettabile”, “Limitato” in funzione del corrispondente grado di soddisfacimento 
degli elementi da valutare. 
 
Riguardo al punto 2 (congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore 
concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate) la 
Commissione decide di valutare con “Ottimo” gli articoli che hanno congruenza con le 
tematiche del settore concorsuale; “Buono” gli articoli che hanno congruenza con le tematiche 
interdisciplinari e “limitato” gli articoli che non hanno nessuna congruenza con le tematiche 
del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate. 
 
Riguardo al criterio 3 (rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica) la Commissione decide, 
in base al quartile di collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione riportato dal Journal 
Citation Reports di ISI Web of Knowledge, al link 
https://jcr.incities.thomsonreuters/JCRJournalHomeAction.action#, di esprimere il seguente 
giudizio: 
Rivista che ha una collocazione editoriale indicata come Q1: Eccellente 
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Rivista che ha una collocazione editoriale indicata come Q2: Buono 
Rivista che ha una collocazione editoriale indicata come Q3: Accettabile 
Rivista che ha una collocazione editoriale indicata come Q4: Limitato 
 
Riguardo al criterio 4 (determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione), la Commissione al fine di 
enucleare l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione terrà conto dei 
seguenti elementi: 
- l’autore di riferimento della pubblicazione (primo, ultimo nome); 
- l’ordine di elencazione dei coautori (autore corrispondente); 
- le competenze specifiche, desumibili anche in base alle Istituzioni di appartenenza (presenza 
di coautori stranieri); 
- il carattere non episodico della collaborazione scientifica, ossia la continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione anche alla evoluzione delle conoscenze nello specifico 
settore scientifico disciplinare. 
Pertanto, la Commissione decide, in base al posizionamento del candidato di esprimere il 
seguente giudizio: 
primo o ultimo autore e autore corrispondente, il prodotto sarà considerato: Eccellente 
primo o ultimo autore o solo autore corrispondente, il prodotto sarà considerato: Ottimo 
secondo autore, il prodotto sarà considerato: Buono 
terzo autore, il prodotto sarà considerato: Discreto 
quarto autore, il prodotto sarà considerato: Sufficiente 
quinto autore, il prodotto sarà considerato: Accettabile 
Dal sesto autore in poi il prodotto sarà considerato: Limitato  
 
La Commissione, dopo aver stabilito i parametri di valutazione, procede ad effettuare la 
valutazione analitica delle 16 pubblicazioni presentate dalla candidata. 

 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni 
presentate dalla candidata nel limite numerico indicato dal bando: 
 

PUBBLICAZIONE N. 1) Tudisco R., Chiofalo B., Lo Presti V., Morittu V.M., Moniello G., Grossi M., 
Musco N., Grazioli R., Mastellone V., Lombardi P., Infascelli F. (2019). Influence of Feeding Linseed on 
SCD Activity in Grazing Goat Mammary Glands. Animals, 9, 786. 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

E’ un contributo caratterizzato da innovatività e condotto con estremo rigore metodologico. Si tratta 
di una ricerca di rilevante interesse nel settore della Nutrizione e alimentazione animale. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: Eccellente. 
La pubblicazione è su rivista il cui I.F. riferito all’anno 2018 è 1.832 ed è collocata nel quartile ISI Q1 
(2018) delle categorie Animal Science and Zoology e Veterinary. 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Ottimo. 
La candidata è primo autore. Il lavoro è in collaborazione con le Università degli Studi di Messina, 
Sassari e Catanzaro. 
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PUBBLICAZIONE 2) Tudisco R., Morittu V. M., Addi L., Moniello G., Grossi M., Musco N., Grazioli 
R., Mastellone V., Pero M. E., Lombardi P., Infascelli F. (2019). Influence of Pasture on Stearoyl-CoA 
Desaturase and miRNA 103 Expression in Goat Milk: Preliminary Results. Animals, 9, 606 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con notevole rigore metodologico. Valuta l’espressione 
del miRNA 103 coinvolto nel metabolisomo lipidico.  

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Eccellente. 
La pubblicazione è su  rivista il cui I.F. riferito all’anno 2018 è 1.832 ed è collocata nel quartile ISI 
Q1 (2018) delle categorie Animal Science and Zoology, e Veterinary. 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Ottimo. 
La candidata è primo autore. Il lavoro è in collaborazione con le Università degli Studi di Sassari e di 
Catanzaro. 

 
PUBBLICAZIONE 3) Tudisco R., Musco N., Pero M.E., Morittu V.M., Grossi M., Mastellone C., 
Cavaliere G., Wanapat M., Infascelli F., Lombardi P. (2019). Influence of dietary hydrogenated palm oil 
supplementation on serum biochemistry and progesterone levels in dairy goats. Animal Nutrition, 5, 286-
289.     
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Valuta i diversi effetti legati 
all’impiego in alimentazione animale di grassi idrogenati. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 

Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 

Eccellente. 
È edito sulla rivista Animal Nutrition, che non ha ancora ottenuto IF essendo di recente produzione, 
ma ha un CiteScore riferito all’anno 2018 pari a 2.43, e si colloca nel quartile ISI Q1 (2018) delle 
categorie Animal Science and Zoology e Food Animals.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Ottimo. 

La candidata è primo autore. Il lavoro è in collaborazione con la Khon Khaen University (Thailand) e 
l’Università della Magna Grecia di Catanzaro. 
 

 
PUBBLICAZIONE 4) Trinchese G., Cavaliere G., Penna E., De Filippo C., Cimmino F., Catapano A., 
Musco N., Tudisco R., Lombardi P., Infascelli F., Messina G., Muredda L., Banni S., Monda M., Crispino 
M.,  Mollica M. P. (2019) Milk From Cow Fed With High Forage/Concentrate Ratio Diet: Beneficial 
Effect on Rat Skeletal Muscle Inflammatory State and Oxidative Stress Through Modulation of 
Mitochondrial Functions and AMPK Activity. Frontiers in Physiology, 9, 1-12.      
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Vengono riporati gli effetti 
metabolici su un modello animale, dopo somminstrazione di latte. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Eccellente. 
È edito sulla rivista Frontiers in Physiology, con I.F. 3.201, riferito all’anno di pubblicazione; la rivista 
per 4 anni consecutivi si è collocata nel quartile Q1 della categoria Physiology.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Limitato. 
La candidata è ottavo autore. Il lavoro è in collaborazione con le seguenti Università: “Luigi 
Vanvitelli” di Napoli; Foggia; Cagliari. 
 

 
PUBBLICAZIONE 5) Cavaliere G., Trinchese G., Musco N., Infascelli F., De Filippo C., Mastellone V., 
Morittu V. M., Lombardi P., Tudisco R., Grossi M., Monda V., Cutrignelli M., Messina A., Calabrò S., 
Moni H., Stradella L., Messina G., Monda M., Crispino M., Mollica M., (2018). Milk from cow fed with 
high forage/concentrate ratio diet improves inflammatory state, oxidative stress and mitochondrial 
function in rats. Journal of Dairy Science, 101 (3), 1843–1851.      
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia l’influenza del rapporto 
foraggio/concetrato della dieta dei ruminanti sulla qualità dietetico-nutrizionale del latte, impiegando 
modelli animali. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Eccellente 
Il Journal of Dairy Science ha un I.F. 3,082, riferito all’anno di pubblicazione, e una collocazione  nel 
quartile Q1 della categoria Agriculture, Dairy and Animal Science.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Limitato. 
La candidata non è tra i primi sei autori. Il lavoro è in collaborazione con le seguenti Università: “Luigi 
Vanvitelli” di Napoli; Foggia; Catanzaro. 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 6) Musco N., Cutrignelli M. I., Calabrò S., Tudisco R., Infascelli F., Grazioli R., Lo 
Presti V., Gresta F., Chiofalo B. (2017). Comparison of nutritional and antinutritional traits among 
different species (Lupinus albus L., L. luteus L., L. angustifolius L.) and varieties of lupin seeds. Journal 
of Animal Physiology and Animal Nutrition, 101, 1227–1241.           
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Confronta le caratteristiche 
nutrizionali ed antinutrizionali di diverse varietà di lupino.  

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Eccellente. 
È edito su rivista con I.F. 1.703, riferito all’anno di pubblicazione, e si colloca nel quartile Q1 delle 
categorie Animal Science and Zoology e Food Animals.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Sufficiente. 
La candidata è quarto autore. Il lavoro è in collaborazione con l’Università di Messina. 
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PUBBLICAZIONE 7) Zicarelli F., Addi L., Tudisco R., Calabrò S., Lombardi P., Cutrignelli M.I., 
Moniello G., Grossi M., Tozzi B., Musco N., Infascelli F. (2016). The influence of diet supplementation 
with Saccharomyces cerevisiae or Saccharomyces cerevisiae plus Aspergillus oryzae on milk yield of 
Cilentana grazing goats. Small Ruminant Research, 135, 90-94.      
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia gli effetti della duplice 
somministrazione di probiotici sulle performance animali. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Buono. 
È edito su rivista con I.F. 0,947, riferito all’anno di pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel 
quartile Q2 delle categorie Animal Science and Zoology e Food Animals.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Ottimo. 
La candidata è autore corrispondente. Il lavoro è in collaborazione con le Università di Sassari e Pisa. 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 8) Musco N., Koura I.B., Tudisco R., Awadjihè G., Adjolohoun S., Cutrignelli M.I., 
Mollica M.P., Houinato M., Infascelli F., Calabrò S. (2016). Nutritional Characteristics of Forage Grown 
in South of Benin. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 29 (1),  51-61.     
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia le caratteristiche 
nutritive di foraggi provenienti da Paesi terzi. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Buono. 
È edito sul rivista con I.F. 0,971 collocata nel quartile Q2 della categoria Animal Science and Zoology.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Discreto. 
La candidata è terzo autore. Il lavoro è in collaborazione con l’University of Abomey-Calavi, Cotonou, 
Benin.  

 
PUBBLICAZIONE 9) Calabrò S., Cutrignelli M.I., Lo Presti V., Tudisco R., Chiofalo V., Grossi M., 
Infascelli F., Chiofalo B. (2015). Characterization and effect of year of harvest on the nutritional properties 
of three varieties of white lupine (Lupinus albus L.). Journal of the Science of Food and Agriculture, 95 
(15), 3127-3136.      
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia l’influenza dell’anno 
di raccolta sulle caratteristiche nutritive di alcune varietà di lupino bianco. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Eccellente. 
È edito su rivista con I.F. 2,076, riferito all’anno di pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel 
quartile Q1 della categoria Food Science.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Sufficiente. 
La candidata è quarto autore. Il lavoro è in collaborazione con l’Università di Messina. 

 
 

PUBBLICAZIONE 10) Tudisco R., Chiofalo B., Addi L., Lo Presti V., Rao S., Calabrò S., Musco N., 
Grossi M., Cutrignelli M.I., Mastellone V., Lombardi P., Infascelli F. (2015). Effect of hydrogenated palm 
oil dietary supplementation on milk yield and composition, fatty acids profile and Stearoyl-Coa Desaturase 
expression in goat milk. Small Ruminant Research, 132, 72-78.   
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Valuta l’effetto sulla 
produzione quanti-qualitativa di latte dell’impiego in alimentazione animale di grassi idrogenati. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Buono. 
È edito su rivista con I.F. 1,083, riferito all’anno di pubblicazione, in cui si collocava nel quartile Q2 
delle categorie Animal Science and Zoology e Food Animals.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Ottimo. 
La candidata è primo autore. Il lavoro è in collaborazione con l’Università di Messina. 

 
 

PUBBLICAZIONE 11) Tudisco R., Grossi M., Calabrò S., Cutrignelli M.I., Musco N., Addi L., 
Infascelli F. (2014). Influence of pasture on goat milk fatty acids and Stearoyl-CoA desaturase expression 
in milk sommatic cells. Small Ruminant Research, 122, 38-43.         
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Approfondisce lo studio 
nutrigenomico in alimentazione animale. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Buono. 
È edito su rivista con I.F. 1.125, riferito all’anno di pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel 
quartile Q2 delle categorie Animal Science and Zoology e Food Animals.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Eccellente. 
La candidata è primo autore e autore corrispondente.  
 

 
PUBBLICAZIONE 12) Calabrò S., Cutrignelli M.I., Gonzalez O.J., Chiofalo B., Grossi M., Tudisco R., 
Panetta C., Infascelli F. (2014). Meat quality of buffalo young bulls fed faba bean as protein source. Meat 
Science, 96, 591–596.          
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia gli effetti di diversi 
piani alimentari sulle caratteristiche nutrizionali della carne di bufalo. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Eccellente. 
È edito su rivista con I.F. 2,754, riferito all’anno di pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel 
quartile Q1 della categoria Food Science.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Limitato. 
La candidata è sesto autore. Il lavoro è in collaborazione con l’Università di Messina. 
 

 
PUBBLICAZIONE 13) Di Luccia B., Manzo N., Vivo M., Galano E., Amoresano A., Crescenzi E., 
Pollice A., Tudisco R.,  Infascelli F., Calabrò V. (2013). A biochemical and cellular approach to explore 
the antiproliferative and prodifferentiative activity of aloe arborescens leaf extract. Phytotherapy Research, 
27 (12), 1819–1828.        
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia gli effetti sulla 
proliferazione cellulare dell’Aloe arborescens. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate:Buono. 
Tratta di aspetti di interesse multidisciplinare. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Buono 
È edito su rivista con I.F. 2,397, riferito all’anno di pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel 
quartile Q2 della categoria Pharmacology.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Limitato. 
La candidata non è tra i primi cinque autori.  
 

 
PUBBLICAZIONE 14) Tudisco R., Calabrò S., Cutrignelli M.I., Moniello G., Grossi M., Gonzalez O.J., 
Piccolo V., Infascelli F. (2012). Influence of organic systems on Stearoyl-CoA desaturase gene expression 
in goat milk. Small Ruminant Research, 106, 37-42.     
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia l’influenza del sistema 
di alimentazione sull’espressione di un gene coinvolto nel metabolismo lipidico.  

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Buono 
È edito sulla rivista Small Ruminant Research, con I.F. 1,124, riferito all’anno di pubblicazione, in cui 
la rivista si collocava nel quartile Q2 delle categorie Animal Science and Zoology e Food Animals.  
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Ottimo. 
La candidata è primo autore.  
 

 
PUBBLICAZIONE 15) Zicarelli F., Calabrò S., Cutrignelli M.I., Infascelli F., Tudisco R., Bovera F., 
Piccolo V. (2011). In vitro fermentation characteristics of diets with different forage/concentrate ratios: 
comparison of rumen and faecal inocula. Journal of the Science of  Food and Agriculture, 91, 1213–1221.     
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Confronta diversi inoculi in 
prove di in vitro gas production technique. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Eccellente 
È edito su rivista con I.F. 1,436, riferito all’anno di pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel 
quartile Q1 della categoria Food Science.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Accettabile. 
La candidata è quinto autore.  
 

 
PUBBLICAZIONE 16) Tudisco R., Cutrignelli M.I., Calabrò S., Piccolo G., Bovera F., Guglielmelli A., 
Infascelli F. (2010). Influence of organic systems on milk fatty acid profile and CLA in goats. Small 
Ruminant Research, 88, 151-155.      
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia l’influenza del sistema 
di allevamento sulla qualità nutrizionale del latte. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate: Ottimo. 
Tratta di aspetti strettamente attinenti il SSD a concorso. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 
Eccellente 
È edito su rivista con I.F. 1,395, riferito all’anno di pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel 
quartile Q1 delle categorie Animal Science and Zoology e Food Science.  

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: Ottimo. 
La candidata è primo autore.  
 
 

Si riporta una classifica generale dei giudizio espressi dalla Commissione in base alla valutazione 
analitica delle 16 pubblicazioni presentate dalla candidata tenendo presenti i seguenti parametri: 
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: tutte le  
pubblicazioni hanno avuto un giudizio eccellente. 
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate: 15 pubblicazioni hanno avuto un giudizio Ottimo e 1 
Buono. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno 
della comunità scientifica: 10 pubblicazioni hanno avuto un giudizio Eccellente (Q1), 6 pubblicazioni 
hanno avuto un giudizio Buono (Q2). 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori di collaborazione: 1 pubblicazione ha ottenuto un giudizio Eccellente, 7 
pubblicazioni hanno ottenuto un giudizio Ottimo, 1 pubblicazione ha ottenuto un giudizio Discreto, 2 
pubblicazioni hanno ottenuto un giudizio Sufficiente, 1 pubblicazione ha ottenuto giudizio 
Accettabile, e 4 pubblicazioni hanno ottenuto giudizio Limitato. 

a. In 7 pubblicazioni la candidata è primo autore, in 2 pubblicazioni terzo autore, in 2 
pubblicazioni quarto autore, in 1 pubblicazione sesto autore, in 2 pubblicazioni ottavo autore, 
in 1 pubblicazione nono autore.  

b. In 2 pubblicazioni la candidata è autore corrispondente 
c. In 2 pubblicazioni la candidata ha effettuato collaborazioni con co-autori stranieri. 
 

 
e) la Commissione intende avvalersi anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
valutazione: a) numero totale di citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) impact factor 
totale; impact factor medio per pubblicazione. 
 

Indici (database Scopus ed ISI) Scopus ISI Web of Knowledge 
(1) Numero totale di 

citazioni 
177  

(2) Numero medio citazioni 
per pubblicazione 

11,1  

(3) Impact factor totale  27,045 
(4) Impact factor medio per 

pubblicazione 
 1,803 

(1): indice ottenuto consultando la Banca dati di Scopus il 21/04/2020 e riferito alle 16 pubblicazioni presentate 
dalla candidata. 
(2): indice calcolato come rapporto fra il numero totale di citazioni (1) e il numero totale delle pubblicazioni 
oggetto di valutazione. 
(3): indice ottenuto interrogando “InCitesTM Journal Citation Reports” al link 
https://jcr.incities.thomsonreuters/JCRJournalHomeAction.action# il 21/04/2020, calcolato sommando gli 
Impact factor di ogni singola rivista, riferiti all’anno di pubblicazione di 15 su 16 delle pubblicazioni prodotte. 
Per la pubblicazione n. 3, la rivista, pur collocata nel quartile Q1, non ha ancora disponibile l’I.F in quanto 
recente. 
(4): indice calcolato come rapporto tra l’Impact Factor totale (3) e le 15 pubblicazioni delle 16 oggetto di 
valutazione. 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, 
l’intensità e la continuità temporale della stessa.  
 

L’intera produzione scientifica della candidata, presentata agli atti, consta di 108 pubblicazioni 
checomprendono: 61 lavori su riviste impattate internazionali, classificate nel Journal Citation Report, 18 
lavori su riviste non classificate nel Journal Citation Report, 20 lavori in Atti di Convegni nazionali e 
internazionali e 9 capitoli di libri. L’attività di ricerca è stata in gran parte volta all’impiego di moderne 
biotecnologie nel campo dell’alimentazione animale, con particolare riferimento alla individuazione di 
reference genes per lo studio dell’influenza della dieta sulla espressione di geni coinvolti nel metabolismo 
lipidico. Altri studi sono stati rivolti alla caratterizzazione chimico-nutrizionale degli alimenti di interesse 
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zootecnico utilizzando la tecnica in vitro della produzione cumulativa di gas, e alla valutazione degli effetti 
dell’alimentazione sulle produzioni quanti-qualitative di latte e carne, con particolare riferimento al profilo 
acidico del grasso.  
Le 16 pubblicazioni prodotte e valutabili, hanno un numero di citazioni rilevato da Scopus 177; 15 sulle 16 
pubblicazioni prodotte hanno un Impact Factor totale pari a 27.045 e un Impact Factor medio di 1.803. Dieci 
riviste sono classsificate nel rank Q1 e 6 in quello Q2. Pertanto, l’attività della candidata risulta intensa, 
numerosa, e continuativa. Dalle pubblicazioni si enuclea chiaramente l’apporto individuale della candidata, 
sulla base delle tematiche, delle metodologie di indagine e della collocazione degli autori; si evince la sua 
collaborazione con co-autori stranieri. Rigoroso e altamente specializzato appare il contributo scientifico della 
candidata su tematiche attinenti al settore concorsuale. La produzione scientifica risulta inoltre regolare e 
consistente nel tempo. 
Pertanto il giudizio formulato dalla Commissione è: Ottimo (9) 
 
Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio 
 
In merito alle attività gestionali, organizzative e di servizio il parere unanime della Commissione è 
Ottimo (9) 
 
 
La Commissione, dopo aver reso i giudizi su attività didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, sulla prova didattica, sull’attività di ricerca scientifica compreso il seminario, 
nonché sulle attività gestionali, organizzative e di servizio e aver accertato le competenze 
linguistiche, al fine di attribuire il peso % previsto nei criteri di valutazione a ciascuna delle attività 
oggetto della valutazione, attribuisce un valore numerico a ciascuna delle suddette valutazioni:  
 
 
 
Candidata Raffaella Tudisco 

Attività valutata 
Attribuzione 

Valore A 

Pesi 
previsti nei 

criteri 
B 

Valutazione ponderata 
(A X B) 

 
per l’attività di didattica, di didattica 
integrativa, di servizio agli studenti ivi 
compresa la prova didattica  10 35% 3.50 
attività di ricerca scientifica compreso il 
seminario pubblico  9 55% 4.95 
attività gestionali, organizzative e di 
servizio  9 10% 0.90 
Totale    9.35 

Nell’attribuire il valore numerico alla valutazione delle attività, si è tenuto conto anche degli ulteriori 
elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme delle attività svolte 
dal candidato come previsto nei criteri di massima.  
 
 
Valutazione complessiva finale 
 
La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sulla candidata e della 
ponderazione effettuata in base ai pesi previsti dal bando, esprime all’unanimità la seguente 
valutazione finale: la candidata Dott.ssa Raffaella Tudisco risulta pienamente qualificata a 
ricoprire il posto nel settore scientifico disciplinare per cui è bandita la procedura epigrafe. 
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 Il Segretario invia agli altri componenti della Commissione il verbale fin qui redatto a mezzo 
posta elettronica, i quali, dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione 
in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n. 4 e 5). 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 17.10 
 
 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Segretario 
(Prof. Fulvia Bovera) 
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(Allegato n.3 verbale 4)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 07/G1: Scienze e Tecnologie Animali, s.s.d. AGR/18 – Nutrizione e 
Alimentazione Animale, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PA_2019_24C6_42) 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
La sottoscritta FULVIA BOVERA, segretario della Commissione di valutazione della procedura in 
epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali. 

 
 
Napoli, 29/04/2020 

           
 

In fede 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
  



 42 

 

 
  



 43 

 

 


