
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE VET/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ 
PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” (Cod. 2020RTDB019) BANDITA CON D.R. n. 2326/2020 del 22.09.2020 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo 2021 si è riunita in via telematica (via Google 
Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 07/H3 - Settore 
Scientifico-Disciplinare VET/06 - presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandita con D.R. 2326/2020 del 
22.09.2020 e composta da:  

- Prof. Stefano D’Amelio – professore associato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

- Prof.ssa Laura Helen Kramer – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Medico-Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma  

- Prof. Luca Rossi – professore ordinario presso Dipartimento di Scienze Veterinarie 
dell’Università degli Studi di Torino 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00.  
 
L’unico candidato ammesso al colloquio è:  
1. Beniamino Caputo  
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:  
1. Beniamino Caputo 
 
Previo accertamento dell’identità personale del candidato, identificato tramite Carta 
d’identità numero AS9106041, del quale è allegata fotocopia firmata dal candidato, la 
Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale del Dott. Beniamino Caputo. 
 
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle sue 
competenze linguistico scientifiche per la lingua inglese mediante espletamento di parte del 
colloquio in lingua inglese con domande effettuate dalla Prof.ssa Kramer, di madrelingua 
inglese. 
  
Terminato il colloquio e l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la 
Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in 
lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte 
integrante del presente verbale.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 
29 marzo 2021 alle ore 17.15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.  
 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Firma del Commissari 



- Prof. Luca Rossi (Presidente) ……………… 

 

- Prof.ssa Laura Helen Kramer (componente) ……………… 

 

- Prof. Stefano D’Amelio (segretario)  

  



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H3 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE VET/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” (Cod. 2020RTDB019) BANDITA CON D.R. n. 2326/2020 del 
22.09.2020 
  

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera  
 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo 2021 si è riunita in via telematica (via Google 
Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 07/H3 - Settore 
Scientifico-Disciplinare VET/06 - presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandita con D.R. 2326/2020 del 
22.09.2020 e composta da:  

- Prof. Stefano D’Amelio – professore associato presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

- Prof.ssa Laura Helen Kramer – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Medico-Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma  

- Prof. Luca Rossi – professore ordinario presso Dipartimento di Scienze Veterinarie 
dell’Università degli Studi di Torino 

Alle ore 15.00,  inizia il seminario del candidato, seguito da colloquio/discussione da parte 
della commissione. 
 
CANDIDATO: BENIAMINO CAPUTO 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio:  
Il candidato ha illustrato il suo percorso di ricerca incentrato sull’ecologia, evoluzione e 
controllo di insetti vettori di parassiti e virus di interesse umano e animale. Due sono le 
principali tematiche affrontate: 1) la biologia evolutiva, genomica ed ecologia di vettori 
Afrotropicali di malaria; 2) l’ecologia ed il controllo di Aedes albopictus in Italia e 
l’epidemiologia di arbovirus da essa trasmessi. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Il candidato ha dimostrato le sue competenze linguistico-scientifiche per la lingua inglese 
mediante espletamento di parte del colloquio in lingua inglese con domande effettuate dalla 
Prof.ssa Kramer, di madrelingua inglese e componente della commissione  
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche:  
 
Nel corso del seminario il candidato ha dimostrato eccellente piena padronanza delle 
tematiche di ricerca relative alla propria attività e produzione scientifica. Il percorso 
scientifico del candidato è stato esposto in modo chiaro e rigoroso, illustrando studi di 
ottimo livello coerenti con le declaratorie del settore scientifico disciplinare VET/06 in cui è 
emerso chiaramente l’importante contributo del candidato.  
 



Nel colloquio con la commissione il candidato ha mostrato infine un’ottima conoscenza 
della lingua inglese. Il giudizio complessivo della Commissione è ottimo.  



La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30.  
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Firma del Commissari 

- Prof. Luca Rossi (Presidente) ……………… 

 

 

 

- Prof.ssa Laura Helen Kramer (componente) ……………… 

 

- Prof. Stefano D’Amelio (segretario)  


