
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE VET/06 (Parassitologia e malattie parassitarie degli animali) - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE, SEZIONE DI 
PARASSITOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON PROT. N. 530 DEL 18/04/2018 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 18 maggio 2018).  
 

VERBALE N. 2 - SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

L’anno 2018, il giorno 14 del mese di Settembre in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
per il Settore concorsuale 07/H3 - Settore Scientifico-Disciplinare VET/06 (Parassitologia e 
malattie parassitarie degli animali) presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, 
Sezione di Parassitologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 
n.1123/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 24/07/2018 e composta da: 

- Prof.ssa Annunziata Giangaspero – Professore Ordinario (PO) SC 07/H3 - SSD VET/06 
Università di Foggia;  

- Prof. Guido Favia – Professore Ordinario (PO) SC 07/H3 - SSD VET/06 - Università di Camerino; 

- Prof.ssa Alessandra della Torre – Professore Associato (PA) - SC 07/H3 - SSD VET/06 - 
Sapienza Università di Roma.  

La Commissione si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiali.  

La Commissione all’unanimità decide di anticipare l’inizio dei lavori alle ore 14.00.  

La Commissione, accertato che i criteri di massima per la valutazione dei titoli fissati nella 
precedente riunione sono stati resi pubblici per oltre sette giorni, procede ad esaminare le 
domande di concorso. 

La Commissione prende atto che, sulla base della documentazione acquisita dal responsabile 
amministrativo del procedimento, risultano n. 2 candidati partecipanti alla procedura selettiva e 
precisamente: 

1. Dott.ssa Serena Cavallero, nata a Terni il 23/08/1982 

2. Dott.ssa Federica Santolamazza, nata a Roma il 18/05/1970 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice 
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui 
titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e 
fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 07/09/2018. 

L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in dettaglio 
nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a 
sostenere il colloquio: 

1. Dott.ssa Serena Cavallero 

2. Dott.ssa Federica Santolamazza 

Il colloquio si terrà il giorno 04/10/2018 alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive della “Sapienza” Università di Roma, Aula D, piano terra. 

 



La Commissione termina i lavori alle ore 15.30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Firma del Commissari  

 

F.to il Presidente - Prof.ssa Annunziata Giangaspero (collegata per via telematica) 

 

 

F.to il Segretario - Prof.ssa Alessandra della Torre 

 

 

F.to il Componente - Prof. Guido Favia (collegato per via telematica)  

 

  



ALLEGATO 2 DEL VERBALE N. 2  
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE VET/06 (Parassitologia e malattie parassitarie degli animali) - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE, SEZIONE DI 
PARASSITOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON PROT. N. 530 DEL 18/04/2018 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 18 maggio 2018).  
 
L’anno 2018, il giorno 14 del mese di Settembre in Roma si è riunita, alle ore 14 la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 07/H3 - Settore Scientifico-Disciplinare VET/06 
(Parassitologia e malattie parassitarie degli animali) presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive, Sezione di Parassitologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. n.1123/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 24/07/2018 e 
composta da:  

- Prof.ssa Annunziata Giangaspero – Professore Ordinario (PO) SC 07/H3 - SSD VET/06 
Università di Foggia;  

- Prof. Guido Favia – Professore Ordinario (PO) SC 07/H3 - SSD VET/06 - Università di Camerino; 

- Prof.ssa Alessandra della Torre – Professore Associato (PA) - SC 07/H3 - SSD VET/06 - 
Sapienza Università di Roma.  

La Commissione si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiali per la realizzazione della 
presente riunione indetta allo scopo di valutare i titoli dei candidati al bando in oggetto. 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per oltre sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco 
fornito dal Responsabile del procedimento. 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle esclusioni e 
delle rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura 
selettiva sono n. 2 e precisamente: 

1. Dott.ssa Serena Cavallero 

2. Dott.ssa Federica Santolamazza 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 
conformemente al bando. 

Procede alla valutazione analitica dei Titoli e delle Pubblicazioni trasmesse dal candidato. 

La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (all. 2/A). 

1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato: Dott.ssa Serena Cavallero 

2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato: Dott.ssa Federica Santolamazza 

Sia per il profilo curriculare che per le pubblicazioni scientifiche la Commissione giudicatrice 
effettua analiticamente la valutazione comparativa dei titoli del candidato sulla base dei criteri 
elencati nel verbale n. 1. 

Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 

 



Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione il giudizio collegiale. 
I giudizi dei singoli Commissari e il giudizio collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 
parte integrante (all. 2/B). 

La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura i seguenti candidati: 

1. Dott.ssa Serena Cavallero 

2. Dott.ssa Federica Santolamazza 

 

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a convocare i suddetti candidati il 4 ottobre 
2018 alle ore 10.00 per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale, come previsto dal bando. 

La Commissione viene sciolta alle ore 15.30. 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Firma dei Commissari 

  

F.to il Presidente - Prof.ssa Annunziata Giangaspero (collegata per via telematica) 

 

F.to il Segretario - Prof.ssa Alessandra della Torre 

 

F.to il Componente - Prof. Guido Favia (collegato per via telematica)  

 

  



ALLEGATO 2/A DEL VERBALE N. 2  
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE VET/06 (Parassitologia e malattie parassitarie degli animali) - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE, SEZIONE DI 
PARASSITOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON PROT. N. 530 DEL 18/04/2018 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 18 maggio 2018).  
 
L’anno 2018, il giorno 14 del mese di Settembre in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
per il Settore concorsuale 07/H3 - Settore Scientifico-Disciplinare VET/06 (Parassitologia e 
malattie parassitarie degli animali) presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, 
Sezione di Parassitologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 
n.1123/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 24/07/2018 e composta da: 

- Prof.ssa Annunziata Giangaspero – Professore Ordinario (PO) SC 07/H3 - SSD VET/06 
Università di Foggia;  

- Prof. Guido Favia – Professore Ordinario (PO) SC 07/H3 - SSD VET/06 - Università di Camerino; 

- Prof.ssa Alessandra della Torre – Professore Associato (PA) - SC 07/H3 - SSD VET/06 - 
Sapienza Università di Roma.  

La Commissione si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiali.  

La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai 
sensi dell’art. 3 del bando. 

 
CANDIDATA: SERENA CAVALLERO 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
 Laurea Specialistica in Biologia Cellulare Applicata (cum laude), conseguita il 23/10/2008. 

Titolo tesi: “Specie gemelle nel genere Anisakis (Nematoda: Anisakidae): ipotesi di una zona 
ibrida intorno allo Stretto di Gibiliterra”: VALUTABILE 

 
 Dottorato di Ricerca in Scienze di Sanità Pubblica e Microbiologia (curriculum 

Parassitologia), conseguito il 22/03/2012. Titolo tesi: “Sistematica molecolare di Nematodi 
Anisakidi (Anisakis spp., Pseudoterranova spp., Contracaecum spp.)”: VALUTABILE 

 

 Borsa di perfezionamento all’estero finanziata da Sapienza “Caratterizzazione molecolare, 
biochimica ed immunologica di elminti di interesse per la sanità pubblica”. Accademia Slovacca 
delle Scienze, Istituto di Parassitologia: VALUTABILE 
 

 Dichiarazione di partecipazione a corsi di formazione: VALUTABILE, con riferimento a: 
 

-Aggiornamento sull’Echinococcosi: aspetti epidemiologici, clinici, diagnostici e terapeutici 
(Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani“ I.R.C.C.S. Roma 06/12/2017) 
-Convegno Chikungunya 2017 Dati, risposte, azioni e criticità (Dip. Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive 10 novembre 2017); 
- Convegno dei laboratori di referenza nazionali per i parassiti trasmessi con gli alimenti 
(MINISTERO SALUTE 27 – 28 settembre 2017) 
-Workshop su “Comparative methods in evolutionary biology” (Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
Napoli 5-7 Dicembre 2016); 
-Summer school “Fish Parasitolgy” (28 Agosto 2016 – 12 settembre 2016 ECIP European centre 
of Ichtyo Parasitology e Masarik University, Faculty of Science- Brno, Repubblica Ceca) 



-Workshop su “RNA-SEQ Data analysis” (Università di Napoli e Elixir – Napoli 6-10 Giugno 2016) 
-Corso HACCP tenuto dalla Bio Invent snc (Roma, 18 Dicembre 2014); 
-Corso “La sicurezza in laboratorio” tenuto dalla VWR International PBI S.r.l. (Roma, 20-02-2014) 
-Seminario “Controlli preventivi e controlli di qualità nelle biobanche“ organizzato da PB 
International (Roma, 5 Maggio 2011); 
-Vincitrice di una borsa di studio per il al corso “Cystic Echinococcosis: Burden of Disease in the 
EU and Clinical Management”, ESCMID Postgraduate Education Course, organizzato dalla 
Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive (ESCMID), dall’Università di Pavia e 
dal Centro di gestione clinica per l’Echinococcosi cistica dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (Pavia, 24-27 Settembre); 
-Corso itinerante sull’Echinococcosi organizzato dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale della 
Sardegna “Stato dell’arte, flussi informativi, piani di intervento sul territorio, metodologie di 
laboratorio: le linee guida del CeNRE” (Ministero della Salute, Roma, 13 Ottobre 2011) 
-Corso pratico “Computational Molecular Evolution” organizzato dall’EMBO (Organizzazione 
Europea di Biologia Molecolare) presso il Dipartimento di Genetica e Biologia Marina di Creta 
(Maggio 2010); 
-Corso in Genomica Comparativa (Ecole Normal Superior – Lyon, Gennaio 2009). 
 

 Curriculum scientifico professionale che documenti la coerenza con lo svolgimento 
dell’attività di ricerca: VALUTABILE, con riferimento a: 
 
-Contratto di Assegnista di Ricerca VET/06 “Gestione della sicurezza microbiologica nelle 
strutture termali”), Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Università di Tor Vergata, 
2012; 
- Contratto di Assegnista di Ricerca VET/06 “Approccio One-Health: variabilità genetica in 
sottospecie di camosci in relazione ad eventi epidemici”, Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive, Università Sapienza  2013-16; 
- Contratto di consulenza per Validazione di kit diagnostici basati su tecnologia PCR Real Time, 
Generon srl, 2016; 
-Borsa di studio nell’ambito del progetto “Caratterizzazione degli agenti eziologici di elmintosi a 
trasmissione zoonosica e mappatura del rischio di trasmissione nel bacino del Mediterraneo”, ”, 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Università Sapienza  2016-17; 
-Contratto di Assegnista di Ricerca VET/06 “Analisi comparativa su trascrittomi di specie 
patogene di anisakidi”, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Università Sapienza  
2017-18; 
- Responsabile per “Roma ti apiamo”, progetto di divulgazione scientifica finanziato nell’ambito di 
“Eureka”-Roma 2018”, manifestazione di divulgazione scientifica di Roma Capitale, Dipartimento 
Cultura, 2018. 
 

 Dichiarazione di finanziamenti a proprio nome: VALUTABILE, con riferimento a: 
 
-Progetto di divulgazione scientifica “Roma ti apiamo” (Eureka!-Roma 2018 festival della 
primavera scientifica promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale in 
collaborazione con Siae); 
-Progetto di avvio alla ricerca Sapienza (Anno 2016 – Titolo ricerca: Cryptic species in 
whipworms from humans and non-human primates: zoonosic risk in wildfile and captivity) 
-ESCMID Research Grant 2015 (Titolo ricerca: Comparative analyses on transcriptomes of 
anisakid pathogenic species); 
-Progetto di avvio alla ricerca Sapienza (Anno 2015 - prot. C26N159B8C. Titolo ricerca: 
Molecular characterization of Trichuris spp. from captive and domestic rodents); 
-Progetto di avvio alla ricerca SOIPA 2015 (Titolo ricerca: Molecular characterization of Trichuris 
spp. from captive and domestic rodents, zoonosic implication); 
-Progetto di avvio alla ricerca Sapienza (Anno 2014 - prot. C26N14WCFB. Titolo ricerca: 
Genotyping Ascaris spp. (Nematoda: Ascaridida) with High Resolution Melting approach). 
 



 Dichiarazione di partecipazione a programmi di ricerca: VALUTABILE, con riferimento a: 
 
-“Echinococcosi cistica…al lavoro: azioni in-formative per la prevenzione e gestione del rischio 
zoonosico nella regione Sardegna” - Progetto di azione prevenzionale, Dir. Regionale INAIL 
(2018); 
-“Identification, genetic diversity and phylogeny of intestinal nematodes from Galápagos land 
iguanas Conolophus subcristatus and Conolophus marthae”. Progetto di avvio alla ricerca SOIPA 
2018 (Università di Roma Tor Vergata); 
-Indagini sulla relazione causale fra eterozigosi MHC, fertilità e parassiti in una popolazione di 
cervo nel Parco Nazionale dello Stelvio - Progetto di Ricerca scientifica affidata dal Parco 
Nazionale dello Stelvio; 
-Studi di campionamenti non invasivi in primati che vivono in cattività (Bioparco di Roma) e 
selvatici (Riserve brasiliane), in collaborazione dal 2015 con l'Unità di Primatologia del CNR 
(Dott.ssa Visalberghi, Dott. Truppa); 
- “Interactions between Escherichia coli and nematodes in free living and parasitic models” 
(Progetto di Ateneo 2015 - Responsabile scientifico Dott.ssa Catia Longhi) 
;- “Genomica e interazione ospite-agente patogeno: un modello di studio nella prospettiva della 
One- Health” Progetto PRIN 2011-2014 di Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive; 
- “Molecular epidemiology of ascariasis: A perspective on the transmission dynamics of Ascaris in 
people and pigs in endemic and non-endemic countries” (Stefano D'Amelio Responsabile 
Scientifico) ; 
-“Study on the presence and distribution of nematode larvae of the family Anisakidae in 
anchovies (Engraulis encrasicolus) fished on the Lazio coast and in euryhaline fish species 
farmed in sea cages – Progetto di ricerca corrente 2010-2013 dell’Istituto Zooprofilattico 
sperimentale del Lazio e della Toscana; 
-“Surveillance of priority and emerging diseases in wildlife in the Alpine Central and Eastern 
Europe” Progetto Ricerca corrente 2009 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
-Caratterizzazione molecolare, biochimica ed immunologica di elminti di interesse per la sanità 
pubblica - Collaborazione di ricerca Internazionale con il Dr. Viliam Snabel, Sezione di 
parassitologia dell'Accademia Slovacca delle Scienze; 
-Epidemiologia e rischio zoonosico da parassiti in animali domestici, selvatici e in cattività – 
Attività di ricerca derivanti dal monitoraggio parassitologico, regolarmente svolto dall'IZS, degli 
animali ospitati nel Bioparco di Roma, in collaborazione con il servizio Veterinario (Dr. Klaus G. 
Friedrich) e con la Dott.ssa Teresa Bossù e il Dott. Claudio De Liberato; 
-Studio dell'interazione ospite-patogeno in popolazioni di camoscio pirenaico esposte a diversi 
livelli di pestivirus - Progetti di ricerca del Servizio di Ecopatologia della fauna selvatica dell'UAB 
(Università Autonoma di Barcellona, Prof. Ignasi Marco, Santiago Lavín e Jorge R. López-
Olvera). 

 
 Dichiarazione di conseguimento premi: VALUTABILE, con riferimento a: 

 
- Premio Giovani al XXVII Congresso SoIPA per il contributo dal titolo "Deepening the 
evolutionary relationships in Ascaris spp."; 
-Premio Giovani al XXIX Congresso SoIPa & European Veterinary Parasitology College 
"Parasites, Poverty and Social commitment" per la comunicazione orale dal titolo "Genetic 
hererogeneity and phylogeny of Trichuris spp. from non-human primates based on mitochondrial 
DNA"; 
-Premio Giovani al XXX Congresso SoIPA per il contributo dal titolo “Transcriptomic analyses of 
non-pathogenic marine ascaridoid Hysterothylacium aduncum and pathogenic Anisakis simplex 
sl larvae”. 
 

 Dichiarazione di conoscenza della lingua inglese: VALUTABILE 
 
  



 Dichiarazione di partecipazione a Congressi Nazionali ed Internazionali: VALUTABILE, con 
riferimento a: 
- Costa A, Cavallero S, D’Amelio S. 2018. Study of the prevalence of Anisakis hypersesitivity in 

professionally exposed populations. IX Seminar PhD Day: Filling the science communication  
gap. Istituto Superiore di Sanità, Roma,17 maggio 2018. Pag 29 ISSN: 0393-5620/2384-857X) 

- Martini A, Cavallero S, Gabrielli S, Giacomi A, Milardi GL, D’Amelio S. 2018. Cystic 
echinococcosis in Italy: a neglected work related disease. 32nd International Congress on 
Occupational Health (ICOH) Dublin 29- Aprile-4 Maggio 2018. Pag 1572. 

- Cavallero S, Pirovini L, Nicodemo E, Starita A, Deangeli L, Dalla Bona M, Ferrari N, D’Amelio S 
(2017) Alpine chamois population with impaired health status living in isolated habitat: 
evidences from pathology and molecular genetics (IV Congresso Nazionale di Ecopatologia 
della Fauna (SIEF), Domodossola 11-13 Ottobre). 

- Martini A, Cavallero S, D’Amelio S (2017) Utilizzo delle schede di dimissione ospedaliera per 
migliorare la conoscenza del rischio da Anisakis. 80° Congresso SIMLII Società Italiana 
Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (Padova 20-22 Settembre 2017) 

- Martini A, Cavallero S, De Carli R, Gabrielli S, Giacomi A, Milardi GL, D’Amelio S. (2017) 
Occupational and non occupational risk factors associated with seropositivity to Echinococcus 
granulosus (VIII Seminar – PhD Day: Interdisciplinary approaches in health sciences: a bridge 
to the future. Istituto Superiore di Sanità, Roma, 5 Giugno 2017.Pag. 5, ISSN:0393-5620/2384-
857X) 

- Martini A, Cavallero S, D’Amelio S. (2016) Rischio echinococcosi: proposta di uno strumento 
clinico-anamnestico per il medico competente. (79° Congresso Nazionale SIMLII Società 
Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Roma 21-23 Settembre) 

- Martini A, Cavallero S, De Carli R, Gabrielli S, Giacomi A, Milardi GL, D'Amelio S. (2016) 
L’idatidosi: studio della zoonosi di interesse occupazionale in centro-italia. 1° Congreso 
Internacional Italia Argentina de Medicina del Trabajo y Salud de los Trabajadores (29 Ottobre - 
Argentina) 

- Cavallero S, De Liberato C, Montalbano Di Filippo M, D’Amelio S, Berrilli F (2016) Generic 
hererogeneity and phylogeny of Trichuris spp. From non-human primates based on 
mitochondrial DNA (XXIX Congress SoIPa & European Veterinary Parasitology College 
"Parasites, Poverty and Social commitment", 2016, pp. Bari, 21-24 June 2016) 

- Cavallero S, Bruno A, Arletti E, Caffara M, Fioravanti L, Costa A, Graci S, D’Amelio S (2016) A 
validation plan for a commercial kit aimed to the detection of pathogenic anisakids in fish 
products (XXIX Congress SoIPa & European Veterinary Parasitology College "Parasites, 
Poverty and Social commitment", 2016, pp. 63 - 63 Bari, 21-24 June 2016) 

- Gazzonis AL, Cavallero S, D’Amelio S, Zanzani S, Malandra R, Ranghieri V, Manfredi MT 
(2016) Anisakis and Hysterothylacium larvae in anchovies (Engraulis encrasicolus) and chub 
mackerel (Scomber japonicus) in the Mediterranean sea: molecular identification and risk 
factors (XXIX Congress SoIPa & European Veterinary Parasitology College "Parasites, Poverty 
and Social commitment", 2016, pp. Bari, 21-24 June 2016)  

- Cavallero S, Mattiucci S, Crisafi B, Scribano D, D’Amelio S (2016) First report of human case of 
pseudoterranoviasis in Italy (XXIX Congress SoIPa & European Veterinary Parasitology College 
"Parasites, Poverty and Social commitment", 2016, Bari, 21-24 June 2016) 

- Gambetta B, Perrone V, Gabrielli S, Cavallero S. (2016) Aggiornamento del quadro 
epidemiologico di Ascaris spp. da ospite umano e suino in Italia (SIPAS 10-11 Marzo – 
Montichiari) 

- Partel P, Cavallero S, Citterio CV (2016) Alpine ibex (Capra ibex) versus Sarcoptes scabiei: 
field evidence of possible resistance as a driver for management and research. X Congresso 
Italiano di Teriologia, Acquapendente (VT) 20-23 Aprile 2016. Hystrix the Italian Journal of 
Mammology, volume 27 (Supplement) pag 35. 

- Cavallero S, Umehara A, D’Amelio S. (2015) Genotyping Anisakids using HRM. 9th 
International Symposium of Fish Parasite, 31 August – 4 September Valencia (Spain). 

- Cavallero S, Gambetta B, Gabrielli S, Dutto M, Perrone V, D’Amelio S. (2014) Genetic 
characterization of human and pig Ascaris spp. from Italy. SOIPA XXVIII Congress, 24-27 June 
Rome, Italy. 



- Cavallero S, Vichova B, Chovancová B, Paule L, Snabel V, D’Amelio S. (2014) Variability at 
neutral and adaptive markers in the endangered tatric chamois. SOIPA XXVIII Congress, 24-27 
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- Mangano VD, Kabore Y, Bougouma EC, Verra F, Sepulveda N, Bisseye C, Santolamazza F, 
Avellino P, Tiono AB, Diarra A, Nebie I, Rockett KA, Sirima SB, Modiano D; MalariaGEN 
Consortium. Novel insights into the protective role of haemoglobin S and C against Plasmodium 
falciparum parasitaemia. 2015 The Journal of Infectious Diseases VALUTABILE 

- M. Pombi, P. Kengne, G. Gimonneau, B.T. Fossog, D. Ayala, C. Kamdem, F. Santalomazza, 
W. M. Guelbeogo, N'F. Sagnon, V. Petrarca, D. Fontenille, N. J. Besanky, C. Antobio-Nkondjio, 
K. R. Dabire, A. Della torre, F. Simard, C. Costantini. Dissecting functional components of 
reproductive isolation among closely related sympatric species of the Anopheles gambiae 
complex. 2017 Evolutionary Appliication 5;10(10):1102-1120. VALUTABILE 



- F Santolamazza, P Avellino, G Siciliano, F A Yao, F Lombardo, J B Ouédraogo, D Modiano, P 
Alano, V Mangano. Detection of Plasmodium falciparum male and female gametocytes and 
determination of parasite sex ratio in human endemic populations by novel, cheap and robust 
RTqPCR assays. 2017 Malaria Journal 16(1), pp. 468. VALUTABILE 

 
Indicatori di produttività scientifica di Federica Santolamazza 
 
La Commissione conferma o calcola i seguenti indici bibliometrici del candidato: 
- Pubblicazioni su rivista: 24 
- Pubblicazioni su rivista ultimi 10 anni (2009-2018): 7 
- IF totale: 65.14 
- IF medio: 2.71 
- numero delle citazioni negli ultimi 10 anni (2009-2018): 93 
- numero medio delle citazioni per pubblicazione 47.26 
- indice di Hirsch: 15 
- indice di Hirsch negli ultimi 10 anni (2009-2018): 4 
- età accademica: 14 anni dal conseguimento del Dottorato (2012) 
 
 
 
  



ALLEGATO 2/B DEL VERBALE N. 2 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE VET/06 (Parassitologia e malattie parassitarie degli animali) - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE, SEZIONE DI 
PARASSITOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON PROT. N. 530 DEL 18/04/2018 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 18 maggio 2018).  
 
L’anno 2018, il giorno 14 del mese di settembre in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
per il Settore concorsuale 07/H3 - Settore Scientifico-Disciplinare VET/06 (Parassitologia e 
malattie parassitarie degli animali) presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, 
Sezione di Parassitologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 
n.1123/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 24/07/2018 e composta da:  
 
- Prof.ssa Annunziata Giangaspero – Professore Ordinario (PO) SC 07/H3 - SSD VET/06 
Università di Foggia;  
- Prof. Guido Favia – Professore Ordinario (PO) SC 07/H3 - SSD VET/06 - Università di Camerino; 
- Prof.ssa Alessandra della Torre – Professore Associato (PA) - SC 07/H3 - SSD VET/06 - 
Sapienza Università di Roma.  
 
La Commissione si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiali e procede ad elaborare la 
valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
La Commissione, verificato il possesso dei requisiti previsti dal bando, redige quindi una relazione 
contenente: 
- il profilo curriculare di ciascun candidato; 
- una breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alle linee di ricerca e ad eventuali 
altri requisiti stabiliti dal bando; 
- una valutazione della produttività scientifica ed una valutazione bibliometrica complessiva; 
- discussione e giudizio collegiale su profilo e produzione scientifica.  
 
 
CANDIDATA: SERENA CAVALLERO 
 
COMMISSARIO: ALESSANDRA DELLA TORRE 
VALUTAZIONE SUI TITOLI 
- La candidata presenta la Laurea Specialistica in Biologia Cellulare Applicata e Dottorato di 
ricerca in Scienze di Sanità Pubblica e Microbiologia; 
- La candidata presenta un curriculum scientifico professionale completo per esperienza formativa 
e postformazione con assegni di ricerca che documentano la coerenza con lo svolgimento 
dell’attività di ricerca; 
- La candidata riporta esperienze di ricerca e formazione all’estero, tra le quali un corso di 
perfezionamento all’estero bandita dalla Sapienza Università di Roma, documentata responsabilità 
scientifica come Principal Investigator di progetti di ricerca su base competitiva (Progetto ESCMID 
2015, progetti di Ateneo di avvio alla ricerca 2014-2015-2016, progetto di avvio alla ricerca SOIPA 
2015, progetto di divulgazione scientifica del Comune di Roma) e partecipazione a progetti di 
ricerca Ministero della Salute, PRIN, CNR.  
- La candidata documenta premi e riconoscimenti per la sua attività scientifica (Premi Giovani 
SOIPA e European Veterinary Parasitology College) 
- La candidata è stata relatrice in numerosi congressi nazionali e internazionali di cui uno a invito. 
- La candidata presenta un’esperienza didattica tutoriale e di didattica integrativa in corsi di 
Parassitologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La candidata (età accademica post dottorato=6 anni) presenta una produzione complessiva pari a 
n. 24 pubblicazioni su riviste indicizzate di elevato livello con una più che buona continuità 
temporale e con qualità e quantità crescente nel tempo. In 10 delle 18 pubblicazioni presentate per 
la valutazione comparativa, la candidata è primo autore, mentre è ultimo autore in un capitolo di 
libro. La produzione scientifica è pienamente pertinente al SSD VET/06. 
L'attività di ricerca ha riguardato aspetti sistematici, evolutivi ed ecologici di diversi gruppi di 
parassiti, con particolare riferimento al differenziamento genetico e allo sviluppo di metodiche 
molecolari per l’identificazione molecolare e filogenesi di diverse specie di nematodi e cestodi 
parassiti. Recentemente si è occupata di studi di trascrittomica su parassiti e della relativa analisi 
bioinformatica. 
 
Nel complesso, l’attività di ricerca coerente con il settore scientifico-disciplinare VET/06 e con le 
esigenze della posizione in concorso, la produzione scientifica quantitativamente e 
qualitativamente crescente, l’apporto della candidata ai lavori presentati, la titolarità di progetti 
finanziati, l’impegno a divulgare i risultati in congressi nazionali e internazionali, e il curriculum nel 
suo complesso testimoniano un profilo scientifico più che adeguato ai fini del presente concorso. 
 
 
COMMISSARIO: GUIDO FAVIA 
VALUTAZIONE SUI TITOLI 
- La candidata è in possesso di diploma di Laurea Specialistica in Biologia Cellulare Applicata e di 
Dottorato di ricerca in Scienze di Sanità Pubblica e Microbiologia; 
- La candidata ha presentato un curriculum scientifico professionale ben caratterizzato da assegni 
di ricerca/contratti di ricerca che testimonia un’attività di ricerca continuativa e costante. Essa si 
caratterizza anche per esperienze professionali svolte all’estero. 
- La candidata ha anche svolto ruoli di responsabilità scientifica in qualità di Principal Investigator 
di progetti di ricerca su base competitiva. 
- La candidata è stata insignita di premi e riconoscimenti per la sua attività scientifica (Premi 
Giovani SOIPA e European Veterinary Parasitology College) e ha svolto un’intensa attività di 
relatrice in numerosi congressi nazionali e internazionali di cui uno a invito. 
- La candidata presenta una buona esperienza didattica nei corsi di Parassitologia della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 
Nel complesso, i titoli presentati testimoniano un elevato livello di maturità scientifica. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
-La candidata presenta una produzione complessiva costituita da 24 pubblicazioni su riviste 
indicizzate tutte di livello medio-alto. La continuità temporale è di notevole livello sia per qualità che 
per quantità soprattutto in relazione all’età accademica (6 anni post dottorato). La pertinenza 
dell’attività con il SSD-VET 06 è piena. Il rapporto tra articoli a primo nome e produzione 
complessiva presentata (10/18) è eccellente. 
-L'attività di ricerca si è caratterizzata per lo studio della sistematica e dell’ecologia di numerosi 
parassiti attraverso metodiche molecolari contribuendo a meglio definire i rapporti filogenetici tra 
gruppi di nematodi e cestodi parassiti. Attualmente sta sviluppando studi basati sull’analisi 
trascrittomica di alcune specie di elminti. 
 
Come anticipato, l’attività di ricerca risulta coerente con il settore scientifico-disciplinare VET/06 e 
con le esigenze della posizioni in concorso.  L’analisi della produzione scientifica, dell’attività di 
ricerca complessiva, della capacità di attrazione fondi, dell’attività didattica e del Curriculum nel 
suo complesso, testimoniano un profilo scientifico più che adeguato ai fini del presente concorso. 
 
 
COMMISSARIO: ANNUNZIATA GIANGASPERO 
VALUTAZIONE SUI TITOLI 
Laureata in Biologia Cellulare Applicata e Dottorato di ricerca in Scienze di Sanità Pubblica e 



Microbiologia (Laurea Magistrale), la dr.ssa Cavallero mostra un profilo curriculare dal quale 
emerge una formazione (acquisita grazie all’intensa attività postdoc) coerente. 
L’esperienza della candidata si è arricchita anche in contesti internazionali (corso di 
perfezionamento) e nell’ambito di progetti internazionali come Principal Investigator in diversi 
progetti di ricerca internazionali (ESCMID 2015) e nazionali (progetto triennale di Ateneo; annuale 
SOIPA, nel 2015, progetto del Comune di Roma) o, come partecipante a diversi progetti di ricerca 
(Ministero della Salute, PRIN, CNR).  La candidata documenta premi e riconoscimenti (Premi 
Giovani SOIPA e European Veterinary Parasitology College) e la partecipazione come relatrice a 
numerosi congressi nazionali e internazionali, in un caso come relatrice invitata. 
Sul fronte della didattica la dr.ssa Cavallero documenta l’attività di supporto e integrativa in corsi di 
Parassitologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La candidata documenta una produzione complessiva di n. 24 pubblicazioni, tutte su riviste 
internazionali e con IF e prodotte in maniera continuata, e in termini quantitativi e qualitativi 
crescenti. Sulla base delle 18 pubblicazioni presentate, la candidata risulta primo autore in 10 e 
ultimo autore in un capitolo di libro. La produzione scientifica, coerente con il SSD per il quale la 
candidata concorre, è riguarda lo studio di diversi gruppi tassonomici e dall’analisi delle stesse 
emerge un taglio di speculazione molecolare applicato alla sistematica, alla evoluzione, 
all’ecologia, integrato da studi filogenetici. Più recentemente, emerge un approccio allo studio dei 
parassiti basato sulla trascrittomica e bioinformatico. 
 
La coerenza con il SSD Vet/06, la produzione scientifica decisamente in crescita numericamente, 
in evoluzione sul piano scientifico fa emergere un profilo della candidata anche indipendente sia 
nelle pubblicazioni, sia nei progetti finanziati, sia nelle attività congressuali. Nel suo complesso, 
sulla base della documentazione presentata, emerge un excursus scientifico e professionale più 
che adeguato ai fini del presente concorso. 
 
 
CANDIDATA: FEDERICA SANTOLAMAZZA 
 
COMMISSARIO: ALESSANDRA DELLA TORRE 
VALUTAZIONE SUI TITOLI 
- La candidata presenta la laurea in Scienze Biologiche, Dottorato di ricerca in Scienze e 
Tecnologie per L’ambiente, la Natura e la Salute dell’Uomo, Master di II livello in Analisi chimiche e 
controllo di qualità; 
- La candidata presenta un curriculum scientifico professionale completo per esperienza formativa 
e postformazione di circa 14 anni comprendente numerosi contratti di collaborazione, incarichi di 
prestazione professionale e assegni di ricerca che documentano la coerenza con lo svolgimento 
dell’attività di ricerca; 
- La candidata ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per Professore Associato per il SSD 
VET/06 SC 07/H3. 
- La candidata riporta attività libero-professionale come ispettore tecnico per ACCREDIA; 
- La candidata riporta esperienze di ricerca e formazione all’estero, tra le quali un corso di 
perfezionamento all’estero bandita dalla Sapienza Università di Roma, non documenta 
responsabilità scientifica come Principal Investigator di progetti di ricerca su base competitiva 
mentre documenta la partecipazione a 4 progetti di ricerca PRIN e a un progetto NIH/USA.  
- La candidata documenta premi e riconoscimenti per la sua attività scientifica (Premio Giovani 
SOIPA e Premio Genomic Pioneer Award) 
- La candidata non riporta partecipazione o inviti a congressi nazionali e internazionali. 
- La candidata presenta un’esperienza didattica tutoriale e di didattica integrativa in corsi di 
Parassitologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
La candidata presenta un curriculum professionale completo. Ritengo che la Dr.ssa Santolamazza 
abbia raggiunto una buona maturità scientifica. 
 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
La candidata (età accademica post-dottorato 14 anni) presenta una produzione complessiva pari a 
n. 24 pubblicazioni su riviste indicizzate di elevato livello con una buona continuità temporale fino 
al 2008, e successivamente caratterizzata da una produzione meno intensa (2 lavori nel 2011, 1 
nel 2013, 2 nel 2015 e 2 nel 2017). In 6 delle 18 pubblicazioni presentate per la valutazione 
comparativa, la candidata è primo autore. La produzione scientifica è coerente con il SSD VET/06. 
L’attività di ricerca ha riguardato sviluppo di protocolli diagnostici sia per la caratterizzazione 
molecolare e citogenetica di parassiti e vettori, con particolare riferimento a specie del complesso 
Anopheles gambiae.  
 
Nel complesso, l’attività di ricerca coerente con il settore scientifico-disciplinare VET/06 e con le 
esigenze della posizione in concorso, la produzione scientifica, l’apporto della candidata ai lavori 
presentati, ed il curriculum nel suo complesso testimoniano un profilo scientifico più che adeguato 
ai fini del presente concorso. 
 
COMMISSARIO: GUIDO FAVIA 
VALUTAZIONE SUI TITOLI 
- La candidata è in possesso di diploma di laurea in Scienze Biologiche, di Dottorato di ricerca in 
Scienze e Tecnologie per L’ambiente, la Natura e la Salute dell’Uomo e di Master di II livello in 
Analisi chimiche e controllo di qualità; 
- La candidata ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per Professore Associato per il SSD 
VET/06 SC 07/H3. 
- La candidata presenta un curriculum scientifico professionale completo per esperienza formativa 
e postformazione di circa 14 anni comprendente numerosi contratti di collaborazione, incarichi di 
prestazione professionale e assegni di ricerca che documentano la coerenza con lo svolgimento 
dell’attività di ricerca; 
- La candidata riporta attività libero-professionale come ispettore tecnico per ACCREDIA; 
- La candidata riporta esperienze di ricerca e formazione all’estero, tra le quali un corso di 
perfezionamento all’estero bandita dalla Sapienza Università di Roma, non documenta 
responsabilità scientifica come Principal Investigator di progetti di ricerca su base competitiva 
mentre documenta la partecipazione a 4 progetti di ricerca PRIN e a un progetto NIH/USA. 
- La candidata documenta premi e riconoscimenti per la sua attività scientifica (Premio Giovani 
SOIPA e Premio Genomic Pioneer Award) 
- La candidata documenta una significativa esperienza didattica tutoriale e di didattica integrativa in 
corsi di Parassitologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Nel complesso, i tioli presentati testimoniano un elevato livello di maturità scientifica raggiunto. 
  
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La candidata presenta una produzione complessiva di. 24 pubblicazioni su riviste indicizzate, tutte 
di livello medio-alte dimostrando una discreta continuità temporale anche in relazione all’attività 
accademica. 
Il rapporto tra articoli a primo nome e produzione complessiva presentata (6/18) è soddisfacente. 
La produzione scientifica è coerente con il SSD VET/06. 
L’attività di ricerca si è primariamente caratterizzata per lo sviluppo di metodiche diagnostiche per 
la caratterizzazione molecolare e citogenetica di parassiti e vettori, con particolare riferimento a al 
modello Anopheles-Plasmodium. 
Nel complesso, l’attività di ricerca coerente con il settore scientifico-disciplinare VET/06 e con le 
esigenze della posizioni in concorso, la produzione scientifica, l’apporto della candidata ai lavori 
presentati, ed il curriculum nel suo complesso testimoniano un profilo scientifico più che adeguato 
ai fini del presente concorso. 
 
 
COMMISSARIO: ANNUNZIATA GIANGASPERO 
VALUTAZIONE SUI TITOLI 
Laureata in Scienze Biologiche, la candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze e 
Tecnologie per l’ambiente, la Natura e la Salute dell’Uomo, e un Master di II livello in Analisi 



chimiche e controllo di qualità. L’attività professionale portata avanti nel corso di 14 anni, è 
caratterizzata da numerosi contratti di collaborazione, incarichi professionali, assegni di ricerca, 
con un approccio sempre coerente. E’ abilitata a Professore Associato per il SSD VET/06 SC 
07/H3 e documenta una attività di ispettore tecnico (ACCREDIA). Benché la candidata presenti 
esperienze all’estero, sia di ricerca sia di formazione (corso di perfezionamento), e la 
partecipazione a quattro PRIN e a un progetto NIH/USA, dalla documentazione non risultano 
responsabilità scientifiche come Principal Investigator. La candidata ha ottenuto due Premi (Premi 
Giovani SOIPA e Premio Genomic Pioneer Award), ma non documenta partecipazione o inviti a 
congressi nazionali e internazionali. 
E’ documentata l’esperienza didattica tutoriale e di didattica integrativa in corsi di Parassitologia 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Il curriculum professionale della candidata è abbastanza completo e la candidata mostra una 
buona maturità scientifica. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La produzione complessiva della candidata, in 14 anni di attività, e pari a n. 24 pubblicazioni su 
riviste indicizzate, ed è di elevato livello. Tuttavia, la continuità temporale emerge fino al 2008, 
successivamente la produzione subisce un decremento, con complessivamente 7 lavori tra il 2011 
e il 2017. La candidata è primo autore in 6 prodotti. Tutta la produzione scientifica è coerente con il 
SSD VET/06. La candidata ha svolto attività di ricerca su tematiche relative allo sviluppo i protocolli 
diagnostici per la caratterizzazione molecolare e citogenetica, particolarmente del vettore del 
complesso Anopheles gambiae.  
 
Dalla valutazione complessiva emerge un’attività di ricerca coerente con il settore scientifico-
disciplinare VET/06. Considerando la produzione scientifica, l’apporto individuale della candidata e 
il curriculum nel suo complesso si ritiene il profilo scientifico più che adeguato ai fini del presente 
concorso. 
 
 
Giudizio collegiale 
 
SERENA CAVALLERO 
 
La candidata è in possesso del titolo di Laurea Specialistica in Biologia Cellulare Applicata e 
Dottorato di ricerca in Scienze di Sanità Pubblica e Microbiologia.  

L’attività di ricerca della candidata, che si evince dalle pubblicazioni presentate e dal suo CV, è 
ampia ed attinente al SSD oggetto della presente procedura concorsuale. I temi di ricerca 
riguardano prevalentemente aspetti sistematici, evolutivi ed ecologici di diversi gruppi di parassiti, 
con particolare riferimento al differenziamento genetico e allo sviluppo di metodiche molecolari per 
l’identificazione molecolare e filogenesi di diverse specie di nematodi e cestodi parassiti, coerente 
con l’esperienza scientifica e tecnologica richiesta in linea con le tematiche di ricerca su cui il 
ricercatore dovrà impegnarsi. 

La candidata presenta complessivamente 28 pubblicazioni in extenso, di cui 23 pubblicate su 
riviste scientifiche indicizzate, 4 capitoli di libro e una lettera all’editore. Dalla posizione nell’ordine 
degli autori si evince un apporto significativo della candidata. Gli indici bibliometrici sono indicativi 
di una buona visibilità scientifica (Hi=9), la qualità e quantità delle pubblicazioni è crescente nel 
tempo. 

La produzione scientifica, la titolarità di progetti nazionali e internazionali ottenuti su base 
competitiva e le attività di divulgazione scientifica in concorsi nazionali e internazionali, dimostrano 
una raggiunta maturità scientifica ed autonomia. 

Sulla base del profilo curriculare e della produzione scientifica, la candidata Serena Cavallero è 
ammessa alla fase successiva del concorso che consiste in un seminario pubblico sulle attività di 
ricerca del candidato con possibilità di interlocuzione 

 



 
FEDERICA SANTOLAMAZZA 
 
La candidata è in possesso del titolo di Laurea V.O. in Scienze Biologiche e Dottorato di ricerca in 
Scienze e tecnologie per l’ambiente, la natura e la salute dell’uomo, Master di II livello in Analisi 
chimiche e controllo di qualità e ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per Professore 
Associato per il SSD VET/06 SC 07/H3. 

L’attività di ricerca della candidata, che si evince dalle pubblicazioni presentate e dal suo CV, è 
ampia, presenta continuità temporale, non sempre costante, ma attinente al SSD oggetto della 
presente procedura concorsuale. I temi di ricerca riguardano principalmente gli aspetti diagnostici 
in campo malariologico e di caratterizzazione molecolare e citogenetica di vettori di malaria, e sono 
pienamente coerenti con l’esperienza scientifica e tecnologica richiesta in linea con le tematiche di 
ricerca su cui il ricercatore dovrà impegnarsi. 

La candidata presenta complessivamente 24 pubblicazioni in extenso. Dalla posizione nell’ordine 
degli autori si evince un discreto apporto della candidata. Gli indici bibliometrici sono indicativi di 
una ottima visibilità scientifica (Hi=15). Tuttavia la qualità e quantità delle pubblicazioni risulta 
significativamente ridotta negli ultimi 10 anni. 

Sulla base del profilo curriculare e della produzione scientifica, la candidata Federica 
Santolamazza è ammessa alla fase successiva del concorso che consiste in un seminario pubblico 
sulle attività di ricerca del candidato con possibilità di interlocuzione. 

 


