
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).  
 

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)  


