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. 3 - SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2018, il giorno 4 del mese di ottobre alle ore 10.00 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 l’Aula D del 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 Prof.ssa Giangaspero e la Prof.ssa della Torre sono fisicamente presenti. Il Prof. Favia si
avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiali (collegamento via skype).
La Commissione prende atto della rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva da parte
della Dott.ssa Federica Santolamazza, pervenuta alla Commissione in data 17 settembre 2018.
La Commissione procede quindi all’accertamento dell’identità della candidata Dott.ssa Serena
Cavallero:
Carta di Identità AX0082540 rilasciata il 12 giugno 2015 da Roma Capitale.
La Commissione dà quindi inizio al colloquio in forma seminariale.
Al termine del seminario i Commissari pongono alla candidata Cavallero alcune domande di
chiarimento e approfondimento.
Infine, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche mediante la lettura
e traduzione di un brano in inglese selezionato da un lavoro scientifico.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la candidata viene invitata ad uscire
dall’aula e la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della
prova in lingua straniera e formula il seguente giudizio collegiale.
La candidata Serena Cavallero ha presentato i risultati relativi alle attività di ricerca fino ad oggi
condotte, discutendo in particolare i risultati relativi ad analisi filogenetiche, trascrittomiche e
proteomiche di elminti zoonotici con particolare riferimento allo studio delle interazioni ospiteparassita.
L’esposizione è risultata chiara ed efficace e le risposte alle domande della Commissione sono
state giudicate appropriate ed esaustive.
La prova di accertamento delle competenze linguistiche ha dimostrato una buona padronanza
della lingua inglese.
Dall’esame del curriculum vitae si evince un’attività di ricerca continuativa negli ultimi 10 anni ed
attinente al SSD ed alle tematiche di ricerca oggetto della presente procedura concorsuale. La

qualità e la quantità della produzione scientifica (28 pubblicazioni in extenso, di cui 23 pubblicate
su riviste scientifiche indicizzate, e 4 capitoli di libro), gli indici bibliometrici (Hi=9), la titolarità di
progetti nazionali e internazionali ottenuti su base competitiva e le attività di divulgazione
scientifica in congressi nazionali e internazionali dimostrano una raggiunta maturità scientifica ed
autonomia.
In base al suddetto giudizio collegiale, la Commissione all’unanimità dichiara la Dott.ssa Serena
Cavallero vincitrice 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” (prot. n. 530 del 18/04/2018)
La Commissione termina i propri lavori alle ore:
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari

F.to il Presidente - Prof.ssa Annunziata Giangaspero

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

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

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).
RELAZIONE FINALE
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 ha tenuto complessivamente 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 7 settembre e
concludendoli il giorno 4 ottobre 2018, come di seguito dettagliato:
-I riunione: il giorno 7 settembre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 10.30 (riunione telematica)
-II riunione: il giorno 14 settembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 15.30 (riunione telematica)
-III riunione: il giorno 4 ottobre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.15 (presso l’Aula D del
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
con la partecipazione per via telematica del Prof. Guido Favia)
Nella I riunione, la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di valutazione.
Nella II riunione, la Commissione ha proceduto ad esaminare le domande dei candidati, valutando
titoli, produzione scientifica e stabilendo l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio in
forma seminariale.
Nella III riunione, la Commissione, ascoltata la prova seminariale e constatata la competenza
linguistica della candidata Dott.ssa Cavallero, ha espresso giudizio complessivo sulla candidata e
ha dichiarato all’unanimità la Dott.ssa Cavallero vincitrice della procedura selettiva in oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
F.to il Presidente - Prof.ssa Annunziata Giangaspero
F.to il Segretario - Prof.ssa Alessandra della Torre
F.to il Componente - Prof. Guido Favia (collegato per via telematica)

