
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. N. 2910/2017 DEL 17.11.2017 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2018 il giorno 10 del mese di luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive 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. N. 2910/2017 del 
17.11.2017 e composta da: 
 

- Prof. David Modiano – professore ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Guido Favia – professore ordinario presso la Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino (Segretario); 

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

La Prof. Laura Helen Kramer è presente alla riunione per via telematica (SKYPE). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.15. 
 
L’unico candidato ammesso al colloquio è: 

1. Marco Pombi 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Marco Pombi 
 
Previo accertamento dell’identità personale del candidato, identificato tramite passaporto N. 
YA1149786, del quale è allegata fotocopia firmata dal candidato, la Commissione dà inizio al 
colloquio, in forma seminariale del Dott. Marco Pombi  
 
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle sue 
competenze linguistico scientifiche per la lingua inglese mediante la lettura e traduzione di un brano 
selezionato casualmente da un testo scientifico. 
 
Terminato 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 13.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 
10/07/2018 alle ore 13.30 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 



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” BANDITA 
CON D.R. N. 2910/2017 DEL 17.11.2017 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2018 il giorno 10 del mese di luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive 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. N. 2910/2017 del 
17.11.2017 e composta da: 
 

- Prof. David Modiano – professore ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Guido Favia – professore ordinario presso la Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino (Segretario); 

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

La Prof. Laura Helen Kramer è presente alla riunione per via telematica (SKYPE). 
 
Alle ore 12.45 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: MARCO POMBI 
 
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, genetica ed ecologia dei vettori di malaria; 2) lo sviluppo di metodi 
innovativi di campionamento per la sorveglianza e il controllo di insetti vettori. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Il candidato ha dimostrato le sue competenze linguistico-scientifiche per la lingua inglese attraverso 
la lettura e traduzione verbale della pagina 513 del testo “Zoonoses” (Palmer et al. Oxford university 
press, 1988) relativa al capitolo “American trypanosomosis”. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
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. 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. Si apprezza particolarmente la multidisciplinarietà delle 
competenze acquisite dal candidato nel corso della sua carriera scientifica, pur mantenendo un 
focus nel campo della entomologia medica. 
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 13.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
 
 
  



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. N. 2910/2017 DEL 17.11.2017 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2018 il giorno 10 del mese di luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive 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. N. 2910/2017 del 
17.11.2017 e composta da: 
 

- Prof. David Modiano – professore ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Guido Favia – professore ordinario presso la Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino (Segretario); 
Prof. Laura Helen Kramer – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Medico-Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma (Componente) 
 

La Prof. Laura Helen Kramer è presente alla riunione per via telematica (SKYPE). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.30 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato esprime il giudizio 
complessivo allegato al presente verbale quale sua parte integrante (allegato G), ed indica 
all'unanimità, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Marco Pombi 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Marco Pombi selezionato 
per il prosieguo 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. N. 2910/2017 del 17.11.2017. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” 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. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
  



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
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. N. 2910/2017 DEL 17.11.2017 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2018 il giorno 10 del mese di luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Malattie Infettive 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. N. 2910/2017 del 
17.11.2017 e composta da: 
 

- Prof. David Modiano – professore ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Guido Favia – professore ordinario presso la Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino (Segretario); 
Prof. Laura Helen Kramer – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Medico-Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma (Componente) 
 

La Prof. Laura Helen Kramer è presente alla riunione per via telematica (SKYPE). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.30 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato esprime il seguente giudizio 
complessivo. 
 
CANDIDATO Marco Pombi 
 
Giudizio complessivo: 
 
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 medica, con particolare riferimento all’ecologia, 
genetica e sorveglianza di vettori di malaria e zoonosi emergenti, maturate nell’arco di diciassette 
anni attraverso una solida esperienza di campo, collaborazioni e missioni presso istituzioni di 
eccellenza a livello internazionale, rendono il profilo del candidato particolarmente complementare 
alle competenze nel campo dello studio delle malattie parassitarie presenti presso la Sezione di 
Parassitologia del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università di Roma 
Sapienza. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 



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. N. 2910/2017 DEL 17.11.2017 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 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”, nominata con D.R. N. 2910/2017 del 17.11.2017 e composta da: 
 

- Prof. David Modiano – professore ordinario presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Guido Favia – professore ordinario presso la Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino (componente); 

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

si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive nei seguenti 
giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 23.05.2018 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 II riunione: il giorno 05.06.2018 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

 III riunione: il giorno 18.06.2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 IV riunione: il giorno 10.07.2018 dalle ore 12.15 alle ore 13.00 

 V riunione: il giorno 10.07.2018 dalle ore 13.30 alle ore 14.00 
 
La Prof. Laura Helen Kramer è presente per via telematica (SKYPE) alla seduta per la redazione 
della relazione finale.  
  
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 23.05.2018 e 
concludendoli il giorno 10.07.2018 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a a nominare il Prof. David Modiano e il Prof. 
Guido Favia rispettivamente Presidente e Segretario della Commissione  e a stabilire i criteri di 
massima della valutazione comparativa. 
 
Nella seconda riunione ha preso visione dell’elenco dei candidati, prendendo atto che i candidati da 
valutare ai fini del concorso fossero due, e precisamente Beniamino Caputo e Marco Pombi. La 
Commissione ha quindi esaminato le domande di partecipazione al concorso dei candidati con i titoli 
allegati e le pubblicazioni e verificato che i titoli allegati alle domande fossero certificati 
conformemente al bando ed ha elencato analiticamente i Titoli e le Pubblicazioni trasmesse dai 
candidati e stabilito la loro rispettiva valutabilità 
 
Nella terza riunione la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e della rinuncia a 
partecipare del candidato Beniamino Caputo, prende atto che l’unico candidato da valutare ai fini 
della procedura è il Dott. Marco Pombi. Ciascun Commissario ha quindi formulato il proprio giudizio 
individuale e la Commissione quello collegiale dell’unico candidato. 
 
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 Marco Pombi 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. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

 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 dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

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 15.15 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 



  
 
 
  



 


