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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 
MALATTIE INFETTIVE 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. 
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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)  


