
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO TIPOLOGIA B, INDETTA CON D.R N. 3492/2015 DEL 23.10.2015, 

PER IL SSD VET/06 “PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI 

ANIMALI” – SC 07/H3 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E 

MALATTIE INFETTIVE, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 
 

VERBALE N. 5 
 

Alle ore 11.30 del giorno 10.12.2015, presso la Biblioteca della Sezione di Parassitologia 

del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della Sapienza Università di Roma si sono 

riuniti i seguenti Professori: 

 

- Prof Giuseppe Cringoli, Prof. Ordinario afferente al settore scientifico-disciplinare VET/06 

“Parassitologia e malattie parassitarie degli animali”– presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

- Prof. David Modiano, Prof. Ordinario afferente al settore scientifico-disciplinare VET/06 

“Parassitologia e malattie parassitarie degli animali”– presso l’Università degli Studi di Roma “ 
La Sapienza”; 

- Prof. Domenico Otranto, Prof. Ordinario afferente al settore scientifico-disciplinare VET/06 

“Parassitologia e malattie parassitarie degli animali”– presso l’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro” 

 

membri della Commissione nominata con D.R. N. 3492/2015 del 23.10.2015. 
 

La Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali relative al candidato, del seminario e della 

prova in lingua straniera, esprime il giudizio complessivo che viene allegato al presente verbale quale 

sua parte integrante (all. c). 

Terminata la valutazione complessiva del candidato, la Commissione, all’unanimità, indica Fabrizio 

Lombardo vincitore della procedura selettiva di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 

a tempo determinato tipologia B per il settore scientifico disciplinare VET/06 “PARASSITOLOGIA 

E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI” – SC 07/H3 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA. 
 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 

riassuntiva” (all. 3) controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” 

viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la 

sottoscrivono.  

 

Roma, 10.12.2015 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione 

 

 

 

Prof. David Modiano (Presidente) 

 

Prof. Domenico Otranto (Componente) 

 

Prof. Giuseppe Cringoli (Segretario) 
 

 



 

ALLEGATO C) 

 

Giudizio complessivo della Commissione 

 

I titoli e la produzione scientifica complessiva del candidato, che ha conseguito nel 2013 l’abilitazione 

scientifica nazionale alle funzioni di professore associato, sono di ottimo livello e coerenti con le 

declaratorie del settore scientifico disciplinare VET/06.  

Le solide competenze nel campo della entomologia molecolare, con particolare riferimento ai vettori 

di malaria, maturate nell’arco di quindici anni anche attraverso collaborazioni e posizioni presso 

istituzioni di eccellenza a livello internazionale, rendono il profilo del candidato particolarmente 
complementare alle competenze nel campo della epidemiologia delle malattie parassitarie, presenti 

presso la Sezione di Parassitologia del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della 

Sapienza. 

Nel corso del seminario il candidato ha dimostrato eccellente capacità di esposizione e piena 

padronanza delle tematiche di ricerca relative alla propria attività e produzione scientifica. Nel 

colloquio con la commissione ha mostrato infine, una eccellente conoscenza della lingua inglese. Il 

giudizio complessivo della Commissione è ottimo. 

 

 

Roma, 10.12.2015 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione 

 

 

 

Prof. David Modiano (Presidente) 

 

Prof. Domenico Otranto (Componente) 

 

Prof. Giuseppe Cringoli (Segretario) 
 



ALLEGATO 3) 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA della Commissione giudicatrice della PROCEDURA 

SELETTIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 

TIPOLOGIA B, PER IL SSD VET/06 “PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE 

DEGLI ANIMALI” – SC 07/H3 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA 

E MALATTIE INFETTIVE, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA composta dai seguenti 

Professori: 

 

- Prof Giuseppe Cringoli, Prof. Ordinario afferente al settore scientifico-disciplinare VET/06 

“Parassitologia e malattie parassitarie degli animali”– presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

- Prof. David Modiano, Prof. Ordinario afferente al settore scientifico-disciplinare VET/06 

“Parassitologia e malattie parassitarie degli animali”– presso l’Università degli Studi di Roma “ 
La Sapienza”; 

- Prof. Domenico Otranto, Prof. Ordinario afferente al settore scientifico-disciplinare VET/06 

“Parassitologia e malattie parassitarie degli animali”– presso l’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro” 

 

membri della Commissione nominata con D.R N. 3492/2015 DEL 23.10.2015. 

 

 

La Commissione giudicatrice per il concorso ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato, indetto 

con D.R N. 3492/2015 DEL 23.10.2015 si è riunita, via telematica, nei seguenti giorni ed orari: 
 

I riunione: 26.11.2015 dalle ore 10.30  alle ore 11.30; 

II riunione: 07.12.2015 dalle ore 12.00 alle ore 13.30; 

III riunione: 07.12.2015 dalle ore 14.30 alle ore 15.30; 

 

e presso la Biblioteca della Sezione di Parassitologia del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive della Sapienza Università di Roma nei seguenti giorni ed orari: 

 

IV riunione: 10.12.2015 dalle ore 10.00 alle ore 11.00; 

V riunione: 10.12.2015 dalle ore 11.30 alle ore 13.00; 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il 26.11.2015 e 

concludendoli il 10.12.2015. 

 

- Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Prof. David Modiano e il 

Prof. Giuseppe Cringoli rispettivamente Presidente e Segretario della Commissione. Inoltre 

sono stati definiti in dettaglio i criteri per la valutazione dei candidati. 

 

- Nella seconda riunione la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, delle 

esclusioni operate dagli uffici e delle rinunce pervenute, ha preso atto che il candidato da 

valutare ai fini del concorso fosse uno, e precisamente Fabrizio Lombardo. La Commissione 
ha quindi esaminato la domanda di partecipazione al concorso del candidato con i titoli 

allegati e le pubblicazioni e verificato che i titoli allegati alla domanda fossero certificati 

conformemente al bando ed ha elencato analiticamente i Titoli e le Pubblicazioni trasmesse 

dal candidato e definito la loro rispettiva valutabilità. 

 



- Nella terza riunione ciascun Commissario ha formulato il proprio giudizio individuale e la 

Commissione quello collegiale.  

 
- Nella quarta riunione, in seduta pubblica, presso la biblioteca della Sezione di Parassitologia 

del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della Sapienza, si è svolto un 

seminario, con possibilità di interlocuzione, sulle attività di Ricerca del candidato. Al termine 

del seminario è seguito un colloquio con la Commissione volto ad accertare la conoscenza 

della lingua inglese. 

 

- Nella quinta riunione, La Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali relative al 

candidato, del seminario e della prova in lingua straniera, ha espresso il giudizio complessivo 

e indicato all’unanimità Fabrizio Lombardo vincitore della procedura selettiva di chiamata 

per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore 

scientifico disciplinare VET/06 “PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI 
ANIMALI” – SC 07/H3 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E 

MALATTIE INFETTIVE, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA.  

 

 

Il Prof. David Modiano Presidente della Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 

procedimento:  

 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti 
i verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

 

 una copia originale del giudizio collegiale complessivo (allegato C) espresso sul candidato 
(tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 
 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i 

componenti la Commissione sui lembi di chiusura. 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 13.00 del giorno 10.12.2015. 

 

 

Roma, 10.12.2015 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione 

 

 

Prof. David Modiano (Presidente) 

 

Prof. Domenico Otranto (Componente) 

 

Prof. Giuseppe Cringoli (Segretario) 

 


