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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/20 – Zoocolture , 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_43) 

 

 

VERBALE n.1 

(Riunione preliminare telematica) 

  

 Il giorno 19 marzo 2020, alle ore 16:00 si riuniscono i componenti della Commissione della 

procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/958 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, altresi, 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.13 cod. procedura 2_PA_2019_24C6_43, 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. 

 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.ri  2 e 3). 
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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. 16:30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

           Il Segretario della Commissione 
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          All. 1 Verb. 1 
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/20 – Zoocolture, 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_43) 

 

 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 19 marzo 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) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

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. 20. 

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. 

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;  
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- 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. 

 

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 Presidente 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. 2 Verb 1 
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           All. 3 Verb. 1 
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Email trasmissione verbali 
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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/20 – Zoocolture, 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_43) 

 
 

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 11.50 - 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. 2020/958 del 

06/03/2020, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (in modalità Microsoft 

TEAMS). 

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 dei candidati (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. 12.00, 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 24 

marzo 2020 da parte del candidato richiesta di chiarimenti sulle modalità di espletamento delle 

prove in presenza e di aver quindi comunicato la piattaforma scelta e acquisito il contatto Skype del 

candidato. 

 

Il Segretario contatta il candidato invitandolo a partecipare alla seduta via Skype. Si procede 

quindi all’appello nominale del candidato e all’accertamento della sua identità personale, come da 

tabulato di identificazione, Allegato 5 al presente verbale. 

 

È  presente il Dott. Giovanni PICCOLO  

 

 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 del 

candidato.  

 Il seminario e l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato si svolgono 

tramite piattaforma Skype e sono aperte a chiunque abbia fatto richiesta di partecipazione.  

 

Si ammette il candidato Dott. Giovanni Piccolo.  

 

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 dal candidato, in modo che tutti possano leggerli. Il Presidente della 

Commissione legge, altrsì, al candidato i tre argomenti, tra i quali lo stesso sceglie quello che sarà 

oggetto della prova didattica da tenere dopo 24 ore.  

Gli argomenti sono i seguenti  

1) Nutrizione e alimentazione delle specie ittiche di allevamento 

2) Specie ittiche di nuova introduzione nel panorama della piscicoltura italiana 

3) Tecniche di allevamento della gallina ovaiola 

 

Il candidato Dott. Giovanni Piccolo sceglie, come oggetto della propria prova didattica, 

l’argomento n. 1: Nutrizione e alimentazione delle specie ittiche di allevamento.  

Il candidato, Dott. Giovanni Piccolo 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 al candidato di far pervenire 
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formale richiesta scritta e debitamente firmata (Allegato n. 6) alla Commissione che convoca il 

candidato per le ore 16.00. 

 

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

seguente giudizio: 

 

Il candidato nell’illustrazione dell’attività di ricerca svolta ha dimostrato chiarezza nell’esposizione 

e un rilevante grado di approfondimento delle tematiche trattate. Ha altresì risposto alle domande 

della Commissione in maniera chiara, esaustiva 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 Ogunkalu (2019) “Effects of feed additives in fish feed for improvement of 

Aquaculture”, Eurasian Journal of Food Science and Technology, 3, 49-57. 

 

 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. 7 e 8) 

 

 La Riunione è sciolta alle ore 13.30 ed è riconvocata lo stesso giorno alle ore 16.00 

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 

 

 

 



 13 

          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/20 – Zoocolture , 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_43) 

 

 

 

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 Aprile 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. 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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         Allegato 6 Verb. 2 
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           All. 7 Verb. 2 

 



 17 

           Allegato 8 Verb. 2 
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Email trasmissione verbale 
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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/20 – Zoocolture, 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_43) 

 

 

VERBALE n. 3  

(Svolgimento della prova didattica) 

 

Il giorno 03 Aprile, alle ore 16:00 - 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. 2020/958 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 

 

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 il Dott. Giovanni PICCOLO  

 

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

partecipazione. 

 

Si ammette il candidato Dott. Giovanni Piccolo a sostenere la prova didattica sul seguente 

argomento: “Nutrizione e alimentazione delle specie ittiche di allevamento”, scelto dallo stesso 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) CANDIDATO Giovanni Piccolo 

Il candidato ha trattato l’argomento, scelto tra i titoli proposti dalla Commissione, utilizzando 

una presentazione power point e rispettando i tempi di una lezione accademica. Il candidato 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 della terminologia tecnico-scientifica, spiegata ogni volta in maniera puntuale per 
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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 17:30 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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Email trasmissione verbale 
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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/20, 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_43)  

 

 

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 30 aprile 2020, alle ore 1.30, si riuniscono i componenti della Commissione della 

procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/958 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 il candidato, dott. Giovanni Piccolo 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 dal candidato, ciascun componente 

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

 

La Commissione procede alla redazione del profilo curriculare del candidato alla luce dei 

criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare  

 

CANDIDATO: GIOVANNI PICCOLO 

 

 

Il candidato consegue la laurea in Scienze delle Produzioni Animali con 110/110 e lode e menzione 

nel 2000 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’anno successivo consegue 

l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore Agronomo. Frequenta il Dottorato di Ricerca 

in “Scienza dell'allevamento animale” presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 

conseguendo il titolo nel 2004. Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia 

nel settore Concorsuale 07/G1 nelle tornate 2012 e 2016 e per la prima fascia nella tornata 2016. È 
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stato responsabile Scientifico del progetto “Allevamento dell’occhione (Pagellus bogaraveo): 

valutazione dell’affidabilità tecnica, economica ed ambientale” finanziato dalla Regione Puglia 

nell’ambito della Misura 3.5 “Progetti Pilota del FEP- Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 (280 

mila euro di finanziamento complessivo). 

È stato coordinatore scientifico di due progetti nell’ambito di programmi di partnership di ricerca 

internazionali in acquacoltura: AQUAEXCEL PROGRAM (nel 2014) e AQUAEXCEL 2020 

PROGRAM (nel 2017). È stato guest Editor di riviste scientifiche di rilevanza internazionale quali 

Animals e Italian Journal of Animal Science. Ha collaborato con ricercatori e docenti di Università 

e Centri di Ricerca di rilevanza internazionale quali le Università degli Studi di Firenze, di Torino, 

l’Hellenic Centre for Marine Research di Creta e di Elliniko. È Membro dell’Associazione per la 

Scienza e le Produzioni Animali (ASPA) e del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 

Scienze del Mare (coNISMa). Dal 2005 è Ricercatore Universitario presso la ex Facoltà di 

Medicina Veterinaria, attualmente Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 

dell’Università di Napoli Federico II. 

 

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

 

Attività didattica. Dall’A.A. 2004-05 a tutt’oggi ha svolto incarichi di insegnamento (per 

affidamento, Università di Napoli Federico II) compresi nel settore scientifico disciplinare 

AGR/20, di seguito riportati: 

 

Alimentazione degli Animali Acquatici, C.d.L. in Tecnologie delle Produzioni animali 

- Università degli Studi di Napoli Federico II (A.A. 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-

08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13) 

 

Alimentazione degli Animali Acquatici, CdL in Medicina Veterinaria - Università 

degli Studi di Napoli Federico II (2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13) 

 

Acquacoltura, CdL in Tecnologie delle Produzioni Animali - Università degli Studi di 

Napoli Federico II (2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13) 

 

Zoocolture, CdL in Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Napoli Federico II 

(2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19) 

 

Altri incarichi di docenza: 

 

Tecniche di Riproduzione delle Specie ittiche presso la Scuola di Specializzazione in 

Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

 

Allevamento e benessere delle specie acquatiche presso la Scuola di Specializzazione in 

Etologia Applicata e Benessere Animale, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Alimenti zootecnici e Alimentazione degli Animali Acquatici presso la Scuola di 

Specializzazione in Alimentazione Animale, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Alimentazione delle Specie ittiche di allevamento presso la Scuola di Specializzazione in 

Ispezione degli Alimenti di Origine Animale dell’Università di Sassari (6 e 7 novembre 

2014) 
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Servizio agli studenti 

Il dott. Piccolo è stato relatore di n. 20 tesi compilative per studenti del CdL triennale in 

Tecnologie delle Produzioni Animali, n. 3 tesi sperimentali per studenti del CdL Magistrale 

in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, n. 2 tesi sperimentali per studenti del 

CdL magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria. È stato, inoltre, relatore di n. 4 tesi 

finali per studenti delle Scuole di Specializzazione in Alimentazione animale (n. 3), 

Fisiopatologia degli animali domestici (n. 1). Dall’anno accademico 2012/2013 svolge 

attività didattica nell’ambito del tirocinio pre-laurea degli studenti iscritti al cdl magistrale a 

ciclo unico in Medicina Veterinaria. 

Il dott. Piccolo è stato supervisore della dottoranda di ricerca: 

1) Dott.ssa Valentina Panettieri (dottorato di ricerca in “Scienze Veterinarie”, XXXII ciclo 

– Label europeo) che discute il 30 Aprile 2020 una tesi dal titolo: “Feeding Strategies to 

Improve Sustainability and Welfare in Animal Production”. 

 

Attività di ricerca scientifica 

 

L’attività scientifica del candidato, come riportata agli atti, si compendia in 85 pubblicazioni 

comprendenti: 50 lavori su riviste impattate internazionali, classificate nel Journal Citation Report, 

10 lavori in Atti di Convegni nazionali, 24 lavori in Atti di Convegni internazionali, 1 

pubblicazione a carattere divulgativo. I principali temi di ricerca sono stati i seguenti: utilizzo delle 

farine da insetto come fonte proteica alternativa nell’alimentazione delle principali specie ittiche 

allevate, del pollo da carne e della gallina ovaiola; effetti dei prebiotici sulle performance di 

accrescimento, sulla qualità dei prodotti e sulla digeribilità dei nutrienti nelle specie ittiche e nel 

coniglio da carne; studi volti al miglioramento delle conoscenze riguardanti i fabbisogni nutritivi e 

le tecniche di allevamento di specie ittiche di nuova introduzione, quali la sogliola, il sarago pizzuto 

e il pagello bogaraveo. Da diversi anni il candidato collabora con i ricercatori e i docenti di 

Università italiane, quali le Università degli Studi di Firenze e di Torino, e di centri di ricerca 

internazionali quali l’HCMR di Creta e di Elliniko.  

È stato responsabile scientifico del progetto “Allevamento dell’occhione (Pagellus bogaraveo): 

valutazione dell’affidabilità tecnica, economica ed ambientale” finanziato dalla Regione Puglia 

nell’ambito della Misura 3.5 “Progetti Pilota del FEP- Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013. 

È stato coordinatore scientifico dei progetti “Evaluation of apparent digestibility coefficients of 

insect meal based diets in European sea bass (Dicentrarchus labrax)”, AQUAEXCEL PROGRAM, 

(2014) “Effects of honey bee pollen on growth performance and immuno-hematological profile of 

meagre (Argyrosomus regius)”, AQUAEXCEL 2020 PROGRAM (2017) nell’ambito di programmi 

di partnership di ricerca internazionale in acquacoltura. 

È stato membro di tre Commissioni in seno all’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali 

(ASPA): “Acquacoltura”, “Stima dei reali consumi di carne e di pesce in Italia” e “Utilizzo di fonti 

proteiche innovative nell’alimentazione animale”, che hanno condotto alla pubblicazione di articoli 

su riviste di elevato profilo scientifico. 

È membro del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (coNISMa). 

I risultati raggiunti nel corso degli anni di ricerca sono testimoniati da pubblicazioni ad alta 

divulgazione scientifica, dalla partecipazione a numerosi congressi nazionali e internazionali, dalla 

partecipazione come guest editor a riviste di interesse internazionale, dall’attività di referaggio 

svolta per numerose riviste internazionali tra cui Animal Feed Science and Technology, Animals, 

Aquaculture, Aquaculture International, Scientific Reports, Frontiers in Veterinary Science. 

 

Attività gestionali e di servizio 
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- Membro della Commissione “Pratiche Studenti” per il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. 

- Membro della Commissione “Prevenzione, Protezione e Sicurezza” del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

- Responsabile della didattica per il II anno del CdL in Medicina Veterinaria del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

- Responsabile delle Attività di Didattica o di Ricerca (RADoR) (2009-2011). 

- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in "Produzione e sanità degli alimenti di origine 

animale ", Ateneo proponente: Università degli Studi di Napoli Federico II (2005-2012). 

 

Terminata la redazione del profilo curriculare del candidato, 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). 
 

GIUDIZI 

 

CANDIDATO: GIOVANNI PICCOLO 

 

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 2004/2005 ad oggi 

è stata corposa, continua e congruente al SSD, avendo ricoperto il candidato diversi 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, dottorato e specializzazione.  

Pertanto il giudizio formulato dalla Commissione è: eccellente (10). 

 

 

2) Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 

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. 

 

Critreri: 

a) autonomia scientifica dei candidati; 

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 

c) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 

d) 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; 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

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; 
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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 

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 di 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. 

https://jcr.incities.thomsonreuters/JCRJournalHomeAction.action
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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 20 pubblicazioni presentate dal candidato. 

 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni presentate 

dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 

PUBBLICAZIONE N. 1) Iaconisi, V., Secci, G., Sabatino, G., Piccolo, G., Gasco, L., Papini, A.M., 

Parisi, G. (2019) Effect of mealworm (Tenebrio molitor L.) larvae meal on amino acid composition of 

gilthead sea bream (Sparus aurata L.) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W.) fillets Aquaculture, 

513, art. no. 734403, doi: 10.1016/j.aquaculture.2019.734403. 

 

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 delle Zoocolture. 

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 edita su Aquaculture, rivista il cui I.F. riferito all’anno 2018 è 3,022 e che negli 

ultimi 3 anni si è sempre collocata nel quartile ISI Q1 della categoria Fisheries. 

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. 

Il candidato è quarto autore. La pubblicazione è in collaborazione con le Università degli 

Studi di Torino, di Firenze e con il CNR di Catania.  
 

PUBBLICAZIONE 2) Antonopoulou, E., Nikouli, E., Piccolo, G., Gasco, L., Gai, F., Chatzifotis, S., 

Mente, E., Kormas, K.A. (2019) Reshaping gut bacterial communities after dietary Tenebrio molitor 

larvae meal supplementation in three fish species. Aquaculture, 503: 628-635 doi: 

10.1016/j.aquaculture.2018.12.013. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con notevole rigore metodologico. Studia l’uso di fonti 

proteiche innovative nell’alimentazione e gli effetti sul microbioma intestinale delle tre principali 

specie ittiche allevate nel bacino del Mediterraneo. È una ricerca di interesse nel campo 

dell’alimentazione delle specie ittiche di allevamento. 

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 Aquaculture, rivista il cui I.F. riferito all’anno 2018 è 3,022 e che negli ultimi 3 

anni si è sempre collocata nel quartile ISI Q1 della categoria Fisheries. 

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. 

Il candidato è terzo autore. La pubblicazione è in collaborazione con le Università degli Studi di 

Torino, con il CNR di Grugliasco (TO) e con le seguenti Università e Centri di ricerca stranieri: 

Aristotle University of Thessaloniki (Grecia), University of Thessaly (Grecia), Hellenic Centre for 

Marine Research (HCMR) di Creta (Grecia). Vede la partecipazione di 5 autori stranieri. 

 

PUBBLICAZIONE 3) Henry M. A., Gasco L., Chatzifotis S., Piccolo G. (2018) Does dietary insect 

meal affect the fish immune system? The case of mealworm, Tenebrio molitor on European sea bass, 

Dicentrarchus labrax. Developmental and Comparative Immunology, 81: 204-209. doi: 

10.1016/j.dci.2017.12.002. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Valuta gli effetti 

dell’impiego di fonti proteiche innovative da insetto sul sistema immunitario dei pesci oggetto di 

allevamento. È una ricerca di interesse nel campo dell’alimentazione ittica. 

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 Developmental and Comparative Immunology, con I.F. 3,119, riferito all’anno 

di pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel quartile Q1 della categoria Fisheries. 

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. 

Il candidato è ultimo autore. Il lavoro è in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e 

con i seguenti Centri di ricerca stranieri: Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) di Creta e di 

Elliniko (Grecia). Vede la partecipazione di 2 autori stranieri 

 

PUBBLICAZIONE 4) Iaconisi V., Marono S., Parisi G., Gasco L., Genovese L., Maricchiolo G., 

Bovera F., Piccolo G. (2017) Dietary inclusion of Tenebrio molitor larvae meal: Effects on growth 

performance and final quality treats of blackspot sea bream (Pagellus bogaraveo). Aquaculture, 476: 49-

58. doi: 10.1016/j.aquaculture.2017.04.007. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia l’impiego di farina di 

insetto nell’alimentazione del Pagellus bogaraveo, specie ittica di pregio, con particolare riferimento 

alle performance di accrescimento e alla qualità del prodotto. È una ricerca di interesse nel settore 

dell’acquacoltura. 

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 Aquaculture, con I.F. 2,710, riferito all’anno di pubblicazione, in cui la rivista si 

collocava nel quartile Q1 della categoria Fisheries.  
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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. 

Il candidato è ultimo autore. Il lavoro è in collaborazione con le Università degli Studi di Torino, di 

Firenze e con il CNR di Messina. 

 

PUBBLICAZIONE 5) Piccolo, G., Iaconisi, V., Marono, S., Gasco, L., Loponte, R., Nizza, S., Bovera, 

F., Parisi, G., (2017). Effect of Tenebrio molitor larvae meal on growth performance, in vivo nutrients 

digestibility, somatic and marketable indexes of gilthead sea bream (Sparus aurata). Animal Feed 

Science and Technology 226, 12–20. doi: 10.1016/j.anifeedsci.2017.02.007. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia gli effetti 

dell’aggiunta di farina di insetto alla dieta sulle performance di crescita, sulla digeribilità e sui tratti 

somatici di orate. È una ricerca di interesse nel settore dell’acquacoltura.  

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 Feed Science and Technology, con I.F. 2,143, riferito all’anno di 

pubblicazione, in cui la rivista si collocava 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: Ottimo. 

Il candidato è primo autore. Il lavoro è in collaborazione con le Università degli Studi di Torino e di 

Firenze. 

 

PUBBLICAZIONE 6) Gasco, L., Henry, M., Piccolo, G., Marono, S., Gai, F., Renna, M., Lussiana, C., 

Antonopoulou, E., Mola, P., Chatzifotis, S., (2016). Tenebrio molitor meal in diets for European sea bass 

(Dicentrarchus labrax L.) juveniles: Growth performance, whole body composition and in vivo apparent 

digestibility. Animal Feed Science and Technology 22, 34–45. doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2016.07.003.  

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia la possibilità di 

impiego di farina di insetto in sostituzione della farina di pesce nell’alimentazione della spigola. È 

un contributo di interesse nel settore dell’acquacoltura. 

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 Feed Science and Technology, con I.F. 1,755, riferito all’anno di 

pubblicazione, in cui la rivista si collocava 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: Discreto. 

Il candidato è terzo autore. Il lavoro è in collaborazione con le Università degli Studi di Torino, con 

il CNR di Grugliasco (TO) e con le seguenti Università e Centri di ricerca stranieri: Aristotle 

University of Thessaloniki (Grecia), Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) di Creta e di 

Elliniko (Grecia). Vede la partecipazione di 3 autori stranieri. 
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PUBBLICAZIONE 7) Ferrara E., Gustinelli A., Fioravanti M.L., Restucci B., Quaglio F., Marono S., 

Piccolo G. (2015). Histological and micro-/macro-morphological evaluation of intestine in sharpsnout 

seabream (Diplodus puntazzo) fed soybean meal-based diets added with MOS and inulin as prebiotics. 

Aquaculture International, Vol 6, 1525-1537 doi: 10.1007/s10499-015-9902-y. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia gli effetti 

dell’aggiunta di farina di soia in sostituzione della farina di pesce e contestualmente di prebiotici in 

mangimi destinati al sarago pizzuto valutando gli effetti sull’istologia del tratto intestinale dei pesci. 

È un contributo di interesse nel settore della acquacoltura. 

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: 

Accettabile. 

È edito sulla rivista Aquaculture International, con I.F. 0,960, riferito all’anno di pubblicazione, in 

cui la rivista si collocava nel quartile Q3 della categoria Fisheries.  

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. 

Il candidato è ultimo autore e autore corrispondente. Il lavoro è in collaborazione con le Università 

di Bologna e di Padova. 

 

 

PUBBLICAZIONE 8) Henry M.A., Gasco L, Piccolo G, Fountoulaki E (2015). Review on the use of 

insects in the diet of farmed fish: Past and future. Animal Feed Science and Technology Vol 203, 1–22 

doi: 10.1016/j.anifeedsci.2015.03.001 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Il lavoro è una review 

sull’uso degli insetti nell’alimentazione delle specie ittiche di allevamento. È un contributo di 

interesse nel settore dell’acquacoltura. 

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 Feed Science and Technology, con I.F. 1,713, riferito all’anno di 

pubblicazione, in cui la rivista si collocava 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: Discreto. 

Il candidato è terzo autore. Il lavoro è in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e con 

l’Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) di Elliniko (Grecia). Vede la partecipazione di 2 

autori stranieri. 

 

 

PUBBLICAZIONE 9) Marono S., Piccolo G., Loponte R., Di Meo C., Attia Y.A., Nizza A, Bovera F. 

(2015). In vitro crude protein digestibility of Tenebrio molitor and Hermetia illucens insect meals and its 
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correlation with chemical composition traits. Italian Journal of Animal Science, vol. 14, 338-343, doi: 

10.4081/ijas.2015.3889. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Il lavoro ha per oggetto lo 

studio della valutazione nutrizionale di farine di insetto quali fonti proteiche innovative 

nell’alimentaztione delle specie ittiche e avicole. È un contributo di interesse nel settore delle 

Zoocolture. 

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 Italian Journal of Animal Science, con I.F. 0,841, riferito all’anno di 

pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel quartile Q2 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: Buono. 

Il candidato è secondo autore. Il lavoro è in collaborazione con Arid Land Agriculture Department, 

King Abdulaziz University, Arabia Saudita. 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 10) Parisi, G., Terova, G., Gasco, L., Piccolo, G., Roncarati, A., Moretti, V.M., 

Centoducati, G., Gatta, P.P., Pais, A. (2014) Current status and future perspectives of Italian finfish 

aquaculture Reviews in Fish Biology and Fisheries, 24 (1), 15-73. doi: 10.1007/s11160-013-9317-7. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. L’articolo passa in rassegna 

le produzioni italiane da piscicoltura, trattando dei sistemi di produzione e dell’allevamento delle 

specie ittiche tradizionali e innovative descrivendo per ciascuna specie le tecniche di riproduzione, 

l’alimentazione, il mercato e i punti critici. È un contributo di interesse nel settore dell’acquacoltura. 

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 Reviews in Fish Biology and Fisheries, con I.F. 2,726, riferito all’anno di 

pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel quartile Q1 della categoria Fisheries. 

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. 

Il candidato è quarto autore. Il lavoro è stato pubblicato nell’ambito della Commissione 

Acquacoltura dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA). 

 

 

PUBBLICAZIONE 11) Bovera F., Lestingi A., Piccolo G., Iannaccone F., Attia Y.A., Tateo A. (2013). 

Effects of water restriction on growth performance, feed nutrient digestibility, carcass and meat traits of 

rabbits. Animal, vol. 7, 1600-1606, ISSN: 1751-7311, doi: 10.1017/S1751731113001146.  

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 
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Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia gli effetti della 

restrizione idrica sulle performance di crescita e sulla qualità delle carni di coniglio. È un contributo 

di interesse nel settore della produzione cunicola. 

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, con I.F. 1,784, riferito all’anno di pubblicazione, in cui la rivista si 

collocava 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: Discreto. 

Il candidato è terzo autore. Il lavoro è in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, la 

Damanhour University (Egitto), e la King Abdulaziz University, Arabia Saudita.  

  

 

 

PUBBLICAZIONE 12) Messina M., Piccolo G., Tulli F., Messina M.C., Cardinaletti G., Tibaldi E. 

(2013). Lipid composition and metabolism of European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) fed diets 

containing wheat gluten and legumes meals as substitutes for fish meal. Aquaculture, Vol.376-379, 6-14 

doi: 10.1016/j.aquaculture.2012.11.005. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia gli effetti 

dell’inclusione nella dieta della spigola di farine proteiche di origine vegetale sul metabolismo e 

sulla composizione lipidica dei pesci. È un contributo di interesse nel settore dell’alimentazione e 

della nutrizione delle specie ittiche. 

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 Aquaculture, con I.F. 1,828, riferito all’anno di pubblicazione, in cui la rivista si 

collocava nel quartile Q2 della categoria Fisheries.  

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: Buono. 

Il candidato è secondo autore. Il lavoro è in collaborazione con le Università degli Studi di Udine e 

di Palermo. 

 

PUBBLICAZIONE 13) Calabrò, S., Guglielmelli, A., Iannaccone, F., Danieli, P.P., Tudisco, R., 

Ruggiero, C., Piccolo, G., Cutrignelli, M.I., Infascelli, F. (2012) Fermentation kinetics of sainfoin hay 

with and without PEG. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 96 (5), 842-849. doi: 

10.1111/j.1439-0396.2011.01260.x. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Ottimo. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia l’applicazione della 

tecnica di produzione di gas in vitro per valutare l'attività biologica dei tannini nel fieno di lupinella. 

È un contributo di interesse nel settore dell’alimentazione degli animali in produzione zootecnica. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 

strettamente correlate: Buono. 
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Tratta di aspetti attinenti il settore concorsuale e tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 

correlate. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 

Buono. 

È edito sulla rivista Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, con I.F. 1,254, riferito 

all’anno di pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel quartile Q2 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. 

Il candidato è settimo autore.  

 

 

PUBBLICAZIONE 14) Parisi, G., Centoducati, G., Gasco, L., Gatta, P.P.P., Moretti, V.M.M., Piccolo, 

G., Roncarati, A., Terova, G., Pais, A. (2012) Molluscs and echinoderms aquaculture: Biological 

aspects, current status, technical progress and future perspectives for the most promising species in Italy. 

Italian Journal of Animal Science, 11 (4), 397-413. doi: 10.4081/ijas.2012.e72. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Ottimo. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. L’articolo passa in rassegna 

la coltura di molluschi ed echinodermi in Italia. È un contributo di interesse nel settore 

dell’acquacoltura. 

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: 

Accettabile 

È edito sulla rivista Italian Journal of Animal Science, con I.F. 0,789, riferito all’anno di 

pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel quartile Q3 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. 

Il candidato è sesto autore. Il lavoro è stato pubblicato nell’ambito della Commissione Acquacoltura 

dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA). 

 

 

PUBBLICAZIONE 15) Guglielmelli, A., Calabrò, S., Primi, R., Carone, F., Cutrignelli, M.I., Tudisco, 

R., Piccolo, G., Ronchi, B., Danieli, P.P. (2011) In vitro fermentation patterns and methane production 

of sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) hay with different condensed tannin contents. Grass and Forage 

Science, 66 (4), 488-500. doi: 10.1111/j.1365-2494.2011.00805.x. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia i processi di 

fermentazione in vitro e la produzione di metano del fieno di lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) 

con diversi contenuti di tannino condensato. È un contributo di interesse nel settore della 

alimentazione e della nutrizione animale. 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 

strettamente correlate: Buono. 

Tratta di aspetti attinenti il settore concorsuale e tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 

correlate. 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica: 

Buono. 
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È edito sulla rivista Grass and Forage Science, con I.F. 1,099, riferito all’anno di pubblicazione, in 

cui la rivista si collocava nel quartile Q2 della categoria Agronomy.  

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. 

Il candidato è settimo autore. 

 

PUBBLICAZIONE 16) Piccolo G., Centoducati G., Marono S., Bovera F., Tudisco R., Nizza A. 

(2011). Effect of the partial substitution of fish meal by soybean meal with or without 

mannanoligosaccharide on the growth and feed utilization of sharpsnout seabream, Diplodus puntazzo 

(Cetti, 1777): preliminary results. Italian Journal of Animal Science, vol. 10; p. 195-199, doi: 

10.4081/ijas.2011.e37. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia gli effetti della 

sostituzione della farina di pesce con farina di soia con o senza aggiunta di prebiotici in diete 

destinate al sarago pizzuto, specie ittica di allevamento. È un contributo di interesse nel settore 

dell’acquacoltura. 

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: 

Accettabile. 

È edito sulla rivista Italian Journal of Animal Science, con I.F. 0,342, riferito all’anno di 

pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel quartile Q3 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: Ottimo. 

Il candidato è primo autore. 

 

 

PUBBLICAZIONE 17) Bovera, F., Marono, S., Di Meo, C., Piccolo, G., Iannaccone, F., Nizza, A. 

(2010) Effect of mannanoligosaccharides supplementation on caecal microbial activity of rabbits 

Animal, 4 (9), 1522-1527. doi: 10.1017/S1751731110000558. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia gli effetti 

dell’aggiunta di prebiotici alla dieta del coniglio sulla attività microbica intestinale. È un contributo 

di interesse nel settore delle Zoocolture. 

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, con I.F. 1,458, riferito all’anno di pubblicazione, in cui la rivista si 

collocava nel quartile Q1 della categoria Veterinary Sciences.  

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. 

Il candidato è quarto autore.  
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PUBBLICAZIONE 18) Nizza, A., Piccolo, G. (2009) Chemical-nutritional characteristics of diets in 

aquaculture. Veterinary Research Communications, 33 (1), S25-S30 DOI: 10.1007/s11259-009-9240-5. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Il contributo passa in 

rassegna le caratteristiche dei mangimi in acquacoltura. È un contributo di interesse nel settore 

dell’alimentazione delle specie ittiche e dell’acquacoltura. 

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 Veterinary Research Communications, con I.F. 1,050, riferito all’anno di 

pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel quartile Q2 della categoria Veterinary Sciences.  

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. 

Il candidato è ultimo autore. 

 

 

PUBBLICAZIONE 19) Piccolo, G., Marono, S., Bovera, F., Tudisco, R., Caricato, G., Nizza, A. 

(2008) Effect of stocking density and protein/fat ratio of the diet on the growth of Dover sole (Solea 

solea). Aquaculture Research, 39 (16), 1697-1704. DOI: 10.1111/j.1365-2109.2008.02045.x.  

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia gli effetti di differenti 

densità di allevamento e di differenti rapporti proiteine/energia della dieta sulle performance di 

accrescimento della sogliola. È un contributo di interesse nel settore dell’acquacoltura. 

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: 

Accettabile. 

È edito sulla rivista Aquaculture Research, con I.F. 0,991, riferito all’anno di pubblicazione, in cui la 

rivista si collocava nel quartile Q3 della categoria Fisheries.  

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. 

Il candidato è primo autore e autore corrispondente. 

 

 

PUBBLICAZIONE 20) Piccolo, G., De Riu, N., Tulli, F., Cappuccinelli, R., Marono, S., Moniello, G. 

(2007) Somatic indexes, chemical-nutritive characteristics and metal content in caught and reared 

sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo). Italian Journal of Animal Science, 6 (4), 351-360. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente. 

Il contributo è originale, innovativo, condotto con rigore metodologico. Studia le caratteristiche 

chimico-nutrizionali e il contenuto di metalli pesanti di saraghi pizzuti allevati e selvatici. È un 

contributo di interesse nel settore dell’acquacoltura. 

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: 

Limitato. 

È edito sulla rivista Italian Journal of Animal Science, con I.F. 0,218, riferito all’anno di 

pubblicazione, in cui la rivista si collocava nel quartile Q4 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: Ottimo. 

Il candidato è primo autore. La pubblicazione è in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Sassari. 

 

Si riporta una classifica generale dei giudizio espressi dalla Commissione in base alla valutazione 

analitica delle 20 pubblicazioni presentate dal candidato tenendo presenti i seguenti parametri: 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 18 pubblicazioni 

hanno avuto un giudizio Eccellente, 2 pubblicazioni hanno avuto un giudizio Ottimo. 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: 18 pubblicazioni hanno avuto un giudizio Ottimo, 2 

pubblicazioni hanno avuto un giudizio 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), 5 

pubblicazioni hanno avuto un giudizio Buono (Q2), 4 pubblicazioni hanno avuto un giudizio 

Accettabile (Q3), 1 pubblicazione ha avuto un giudizio Limitato (Q4). 

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: 2 pubblicazioni hanno ottenuto un giudizio Eccellente, 6 

pubblicazioni hanno ottenuto un giudizio Ottimo, 2 pubblicazioni hanno ottenuto un giudizio Buono, 

4 pubblicazioni hanno ottenuto un giudizio Discreto, 3 pubblicazioni hanno ottenuto un giudizio 

Sufficiente, 3 pubblicazioni hanno ottenuto un giudizio Limitato. 

a. In 4 pubblicazioni il candidato è primo autore, in 2 pubblicazioni il candidato è secondo 

autore, in 4 pubblicazioni il candidato è terzo autore, in 3 pubblicazioni il candidato è quarto 

autore, in 1 pubblicazione il candidato è sesto autore, in 2 pubblicazioni il candidato è 

settimo autore, in 4 pubblicazioni il candidato è ultimo autore. 

b. In 2 pubblicazioni il candidato è autore corrispondente 

c. In 6 pubblicazioni il candidato 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 639  
(2) Numero medio citazioni 

per pubblicazione 

31.95  

(3) Impact factor totale  32,824 
(4) Impact factor medio per 

pubblicazione 

 1,641 

(1): indice ottenuto consultando la Banca dati di Scopus il giorno 26/04/2020 e riferito alle 20 pubblicazioni 

presentate dal candidato; 

(2): indice calcolato come rapporto fra il numero totale di citazioni (1) e le 20 pubblicazioni oggetto di 

valutazione; 
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(3): indice ottenuto interrogando “InCitesTM Journal Citation reports” al link 

https://jcr.incities.thomsonreuters/JCRJournalHomeAction.action# il giorno 26/04/2020, calcolato 

sommando gli Impact factor di ogni singola rivista, riferiti all’anno di pubblicazione delle 20 pubblicazioni 

prodotte. Per le pubblicazioni n. 1 e 2 si è fatto riferimento all’IF delle riviste riferito all’anno 2018, non 

essendo ancora disponibili i valori di IF degli anni successivi. 

(4): indice calcolato come rapporto tra l’Impact Factor totale (3) e le 20 pubblicazioni 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 del candidato, presentata agli atti, consta di 85 pubblicazioni, comprendenti: 

10 lavori in atti di convegni nazionali; 24 lavori in atti di convegni internazionali; 50 pubblicazioni a 

carattere scientifico su riviste impattate; 1 pubblicazione a carattere divulgativo. Le 20 pubblicazioni 

prodotte e valutabili, hanno un numero di citazioni rilevato da Scopus di 639; le 20 pubblicazioni prodotte 

hanno un Impact Factor di 32,824 e un Impact Factor medio di 1,641. Il ranking delle riviste Q1 per 10 

pubblicazioni, Q2 per 5 pubblicazioni, Q3 per 4 pubblicazioni, e Q4 per una pubblicazione. Pertanto, 

l’attività del candidato risulta intensa, numerosa, versatile e continuativa. Dalle pubblicazioni si enuclea 

chiaramente l’apporto individuale del candidato, sulla base delle tematiche, delle metodologie di indagine e 

della collocazione degli autori; si evince la sua collaborazione con co-autori stranieri, a dimostrazione di una 

raggiunta maturità. Rigoroso e altamente specializzato appare il contributo scientifico del candidato 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 

Buono (8). 

 

La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle 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:  
 

Candidato Giovanni Piccolo 

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  8 10% 0.80 

Totale    9.25 

 

La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sul candidato e della 

ponderazione effettuata in base ai pesi previsti dal bando, esprime all’unanimità la seguente 

https://jcr.incities.thomsonreuters/JCRJournalHomeAction.action
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valutazione finale: il candidato Dott. Giovanni Piccolo risulta pienamente qualificato a 

ricoprire il posto nel settore scientifico disciplinare per cui è bandita la procedura in epigrafe. 

 

 Il Segretario invia agli altri componenti 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 12.30 

 

 

 

 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/20 – Zoocolture, 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_43) 

 

 

 

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. 

 

          In fede 

 

Napoli, 30 Aprile 2020     

 

 

 
 
 
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. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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Email trasmissione verbale 

 
 

 
 


