PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI
DELL’ART. 24 COMMA 5 DELLA L. 240/2010 DEL DOTT. PIERFILIPPO CERRETTI IN
SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES
DARWIN” IN QUALITÀ DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B,
INQUADRATO NEL SSD BIO/05, SC 05/B1
VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE
Per la procedura valutativa di chiamata a professore di II fascia ai sensi dell’art. 24,
comma 5, della L. 240/2010 del dott. Pierfilippo Cerretti in servizio presso il
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, in qualità di Ricercatore
a tempo determinato di tipo B, inquadrato nel SSD BIO/05 (ZOOLOGIA), SC 05/B1, la
Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale del 27/09/2018, Prot.
n. 2411/2018, Rep. 857, e composta dai professori in servizio presso La Sapienza,
Università di Roma appartenenti al SSD BIO/05:
Paolo Aldo AUDISIO Prof. I fascia
Alessio DE BIASE Prof. II fascia
Marco OLIVERIO Prof. I fascia
si è riunita il giorno 03/10/2018 alle ore 12:00 presso la Sala Riunioni della sede di
Zoologia (CU008) del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, in
Viale dell’Università 32.
Ciascun Commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e
l’assenza di conflitto di interessi con gli altri componenti la Commissione e che non
sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Paolo
Aldo Audisio e del Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Alessio De Biase.
I Commissari dichiarano:
- di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso
con il candidato;
- che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui alla norma
indicata;
- che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.
La Commissione, visto il Decreto Direttoriale del 27/09/2018, Prot. n. 2411/2018,
Rep. 857, con il quale i termini per la conclusione dei lavori della Commissione sono
stati fissati in 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina, avvenuta
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in data 27/09/2018, prende atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato
per il 26 ottobre 2018.
La Commissione stabilisce, inoltre, che, secondo quanto previsto dall’art. 11 del
Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipologia “B” (D.R. n. 2577/2017), verranno valutati:
1. l’attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le
attività di ricerca svolte dal dott. Pierfilippo Cerretti nell’ambito del contratto;
2. l’attività che il dott. Pierfilippo Cerretti ha svolto nel corso dei rapporti in base ai
quali ha avuto accesso al contratto di RTD-B;
3. la produzione scientifica elaborata dal dott. Pierfilippo Cerretti successivamente
alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il
conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, in modo da verificare la
continuità della produzione scientifica, ai fini della valutazione dell’attività di
ricerca.
I criteri di valutazione del ricercatore sono definiti ai sensi di quanto stabilito dagli
artt. 3 e 4 del D.M. del 4 agosto 2011 n. 344.
La Commissione decide quindi di riconvocarsi il giorno 04/10/2018 alle ore 11:00,
nella medesima sede, per procedere alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche,
del curriculum, dell’attività didattica, di ricerca e di altri eventuali incarichi di
responsabilità organizzativa e gestionale del candidato.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30.
Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 13:30 del
03/10/2018.
La Commissione:
F.to
Paolo Aldo AUDISIO Prof. I fascia (Presidente) (Firmato in originale)
Alessio DE BIASE Prof. II fascia (Segretario) (Firmato in originale)
Marco OLIVERIO Prof. I fascia (Componente) (Firmato in originale)

Pag 3

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI
DELL’ART. 24 COMMA 5 DELLA L. 240/2010 DEL DOTT. PIERFILIPPO CERRETTI IN
SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES
DARWIN” IN QUALITÀ DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B,
INQUADRATO NEL SSD BIO/05, SC 05/B1
VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE
Per la procedura valutativa di chiamata a professore di II fascia ai sensi dell’art. 24,
comma 5, della L. 240/2010 del dott. Pierfilippo Cerretti in servizio presso il
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, in qualità di Ricercatore
a tempo determinato di tipo B, inquadrato nel SSD BIO/05 (ZOOLOGIA), SC 05/B1, la
Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale del 27/09/2018, Prot.
n. 2411/2018, Rep. 857, e composta dai professori in servizio presso La Sapienza,
Università di Roma appartenenti al SSD BIO/05:
Paolo Aldo AUDISIO Prof. I fascia (Presidente)
Alessio DE BIASE Prof. II fascia (Segretario)
Marco OLIVERIO Prof. I fascia (Componente)
si è riunita il giorno 04/10/2018, alle ore 11.00, presso la Sala Riunioni della sede di
Zoologia (CU008) del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, in
Viale dell’Università 32, per procedere, secondo quanto previsto dall’art. 11 del
Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di tipo B
presso Sapienza Università di Roma, alla valutazione di:
1) attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività
di ricerca svolte dal dott. Pierfilippo Cerretti nell’ambito del contratto:
2) eventuale attività che il dott. Pierfilippo Cerretti ha svolto nel corso dei rapporti
in base ai quali ha avuto accesso al contratto di RTD Tipologia B;
3) produzione scientifica elaborata dal dott. Pierfilippo Cerretti successivamente alla
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della
produzione scientifica.
La Commissione, preso atto che il candidato, dott. Pierfilippo Cerretti, Ricercatore a
tempo determinato di tipo B (ex art. 24, comma 5, della L. 240/2010) presso il
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” di Sapienza Università di
Roma a far data dal 01/06/2016, ha conseguito il 19 luglio 2017 l’ASN per la II fascia
per il Settore Concorsuale 05/B1; SSD BIO/05 (Zoologia), valida dal 19 luglio 2017 al
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19 luglio 2023, procede a esaminare le relazioni annuali e il curriculum vitae con
annessa lista delle pubblicazioni, prodotti dal candidato:
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
Insegnamenti
AA.AA. 2016–2017, 2017–2018. Semestre: I. Insegnamento: Zoologia Sistematica e
Anatomia Comparata (modulo di Zoologia Sistematica). Corso di studio: Triennale in
Scienze Naturali. CFU: 6 (5 in aula, 1 esercitazione in laboratorio).
AA.AA. 2016–2017, 2017–2018. Semestre: II. Insegnamento: Zoologia Ambientale.
Corso di studio: Triennale in Scienze Ambientali. CFU: 9 (7, in aula; 1 esercitazioni di
laboratorio; 1, escursione sul campo).
Tesi ed elaborati
18 studenti in tesi, 10 già laureati.
PhD students supervisor
Dottoranda: Silvia Gisondi. Dottorato in Biologia Ambientale ed Evoluzionistica.
Dottorando: Arn Rytter Jensen. Dottorato in Biologia Ambientale ed Evoluzionistica.
Entrambi Ciclo XXXIII e iscritti al double-degree program Sapienza – Copenhagen.
Attività formativa
Nel 2017 e nel 2018 da maggio a giugno ha coordinato un’attività formativa di 4
CFU per 8 studenti triennali di Sc. Naturali e Sc. Ambientali dal titolo “Metodi di
monitoraggio dell’entomofauna”.
Seminari
19 maggio 2018: seminario di 2 ore su metodi di analisi cladistica nell’ambito del
corso in Biologia Evoluzionistica, titolare: Prof. Alessio De Biase.
Altro
Da febbraio 2017 membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in
Biologia Ambientale ed Evoluzionistica.
Il 23 aprile 2018 ha conseguito il riconoscimento di “Eccellente insegnamento
universitario” della Facoltà di SMFN.
In base a quanto sopra esposto, la Commissione esprime una valutazione
pienamente positiva dell’attività didattica, della didattica integrativa e del servizio
agli studenti, svolti dal dott. Pierfilippo Cerretti.
Attività di ricerca e produzione scientifica:
L’attività di ricerca svolta e rendicontata dal ricercatore nel periodo successivo alla
presa di servizio in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipo B
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(01.06.2016-09.09.2018) comprende 22 articoli (19 su riviste indicizzate WoS di cui
10 su riviste Q1; 22 su riviste indicizzate Scopus; 2 in press; 1 accepted), di cui 14
come primo-ultimo autore.
In detto intervallo temporale, il ricercatore ha altresì presentato 5 comunicazioni a
tre congressi internazionali (XXV International Congress of Entomology” (September
25-30, 2016: Orlando, FL, USA; 5th International Symposium on Biological Control of
Arthropods, Langkawi, Malaysia, September 11-15 (2017); European Congress of
Entomology – Naples 2-6 JULY 2018); è stato nominato organizzatore del simposio
“Calyptrate phylogeny and Evolution” al “9th International Congress of
Dipterology”, nel novembre 2018 a Windhoek, Namibia, ove presenterà anche 4
comunicazioni.
Inoltre, ha ottenuto finanziamenti con procedure competitive per vari progetti di
ricerca, di cui 4 come investigatore o co-investigatore principale.
La Direzione Generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della
ricerca del MIUR ha dedicato alla ricerca sul dittero fossile uno spazio sul sito
Research
Italy
alla
voce
“Successi”:
(https://www.researchitaly.it/successi/universita-sapienza-ritrovata-nell-ambraunamosca-di-17-milioni-di-anni-fa/).
Inoltre, nel periodo successivo al conseguimento dell’abilitazione scientifica
nazionale (19.07.2017) risultano 14 pubblicazioni di cui 7 come primo-ultimo
autore.
Attualmente, gli indici bibliometrici del ricercatore sono i seguenti:
Numero di articoli: 48 (WoS); 60 (Scopus); 142 (G-Scholar)
Citazioni totali: 270 (WoS); 369 (Scopus); 988 (G-Scholar)
Citazioni medie per articolo: 5,6 (WoS); 6,15 (Scopus); 7 (G-Scholar)
H-index: 10 (WoS); 11 (Scopus); 16 (G-Scholar).
La ricerca ha riguardato i seguenti ambiti tematici:
1. Evoluzione, filogenesi e sistematica di Diptera, in particolare Tachinidae e
Rhinophoridae, utilizzando sia approcci tradizionali alla morfologia, sia metodologie
più moderne ed innovative su dati molecolari.
2. Diversità e conservazione. Una nuova linea di ricerca per studiare gli effetti del
cambiamento climatico e della perdita di habitat sui livelli trofici superiori
rappresentati da predatori e parassitoidi di varie famiglie di ditteri e imenotteri
(Tachinidae,
Rhinophoridae,
Calliphoridae,
Syrphidae,
e
Sphecidae,
Ichneumonidae).
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3. Inventari della biodiversità Fauna Europaea (dal 2004), World Catalogue of
Tachinidae, World Catalogue of Rhinophoridae, Fauna Palaestina, Our Planet
Reviewed Project, Manual of Afrotropical Diptera.
La commissione ha altresì valutato l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei
rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di RTD Tipologia B. Il
ricercatore, laureato in Scienze Naturali nel 2001, ha successivamente conseguito il
Dottorato di Ricerca in Biologia Animale nel 2006. Ha svolto inoltre attività di ricerca
in qualità di Assegnista di Ricerca presso l’Università degli Studi di Padova (per 2
anni) e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (per 4 anni) e di Ricercatore a
Tempo Determinato presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (per 2
anni, 2009-2012).
In base a quanto sopra esposto, la Commissione giudica l’attività di ricerca e la
produzione scientifica svolta dal dott. Pierfilippo Cerretti pienamente congrua con
le declaratorie del SSD BIO/05, SC 05/B1 e la valuta di qualità ottima.
Pertanto, al termine dei suoi lavori, la Commissione esprime una valutazione
pienamente positiva delle attività di insegnamento e di ricerca svolte dal dott.
Pierfilippo Cerretti e decide di proporre al Consiglio del Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “Charles Darwin” la sua chiamata nel ruolo di Professore Associato
per il SC 05/B1 – SSD BIO/05, come previsto dal comma 5 dell’articolo 24 della legge
30.12.2010, n. 240 e dall’art. 11 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei
Ricercatori a tempo determinato tipologia B, ritenendolo pienamente qualificato a
svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste per i Professori di II fascia.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30
Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 13.30 del
04/10/2018.
La Commissione:
F.to
Paolo Aldo AUDISIO Prof. I fascia (Presidente) (Firmato in originale)
Alessio DE BIASE Prof. II fascia (Segretario) (Firmato in originale)
Marco OLIVERIO Prof. I fascia (Componente) (Firmato in originale)

