
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. 1 – SEDUTA PRELIMINARE 

L’anno 2021, il giorno 10 del mese di marzo 2021 si è riunita in via telematica (via skype) 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 9.00. 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che, pertanto, la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale.  

Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino 
al quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) 
e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.  

La Commissione procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Luca 
Rossi e del Segretario nella persona del Prof. Stefano D’Amelio.  

La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura 
selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 
240/2010, D.M. 243/2011, Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle risorse, per la 
chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo 
determinato tipologia B ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bando di concorso, 
decreto di nomina della commissione giudicatrice), prende atto dei criteri di valutazione dei 
candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati e fissati in dettaglio 
nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente verbale. 

Il Segretario si impegna a consegnare personalmente il presente verbale ed il relativo 
allegato, con una nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00 e si riconvoca per la verifica dei titoli 
e delle pubblicazioni dei candidati il giorno 19.03.2021 alle ore 15. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 



Firma del Commissari 

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

 

 

 

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

 

 

- Prof. Stefano D’Amelio (segretario)  

 

 

 

 

  



ALLEGATO A 

L’anno 2021, il giorno 10 del mese di marzo 2021 si è riunita in via telematica (via skype) 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 09.00  
Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice, ad integrazione dei 
criteri previsti dal bando, assume i seguenti criteri di massima previsti dal Regolamento 
d’Ateneo: 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con 
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: 

Criteri di valutazione individuale: 

I lavori presentati per la valutazione devono essere congruenti con il settore scientifico-
disciplinare VET/06. 

Criteri comparativi: 

La valutazione terrà conto del Curriculum Vitae complessivo dei candidati, con particolare 
riguardo alla produzione scientifica e ad altri prodotti della ricerca, alle esperienze di ricerca 
in Università o Istituti di ricerca esteri e all’eventuale attività didattica. 

La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato sarà valutata 
attraverso indicatori generalmente in uso nella comunità scientifica internazionale: in 
particolare saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione 
scientifica nazionale; 

- numero totale delle citazioni; 

- numero medio di citazioni per pubblicazione; 

- combinazione dei precedenti parametri atti a valorizzare l’impatto della produzione 
scientifica del candidato (H-index); 

- “impact factor” totale e “impact factor” medio per pubblicazione, calcolati in relazione 
all’anno di pubblicazione; 

- posizione del candidato nella lista degli autori. 

Ulteriori criteri di valutazione: 

- Abilitazione scientifica Nazionale a professore di I o II fascia per il SC 07/H3; 



- diploma di specializzazione medica in discipline congruenti con quelle del SSD VET/06; 

- incarico di ricercatore a tempo determinato di Tipo A, di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e/o ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 1, 
comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230; 

- assegni di Ricerca; 

- documentata attività di ricerca e studio in ambito parassitologico presso o in collaborazione 
con Università o Istituti di ricerca italiani e internazionali, con specifico riferimento nel 
contesto dei Paesi a risorse limitate; 

- attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero congruente con il SSD VET/06; 

- attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 

- responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali ed internazionali o partecipazione 
agli stessi; 

- organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 

- titolarità di brevetti relativamente al SSD VET/06; 

- relazioni ad invito a congressi e/o istituzioni nazionali ed internazionali. 

 

Firma del Commissari 

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

 

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

 

- Prof. Stefano D’Amelio (segretario)  

 

 

 


