
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito settore concorsuale 05/D1 - 

settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 11/11/2021 alle ore 09.00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, 

Settore Concorsuale 05/D1 - Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 Fisiologia. 

La commissione, nominata con D.R. n. 629/2021 del 05/11/2021 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Massimo Dal Monte, Professore ordinario del settore concorsuale 05/D1 Fisiologia 

c/o l’Università degli Studi di Pisa; 

- Prof. Francesco Moccia, Professore associato del settore concorsuale 05/D1 Fisiologia c/o 

l’Università degli Studi di Pavia; 

- Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, Professore associato del settore concorsuale 

05/D1 Fisiologia c/o l’Università degli Studi di Milano. 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 

cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 

procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Massimo Dal Monte e del segretario 

nella persona del Prof. Francesco Moccia. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 

decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 

quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 

che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 40 punti, da 

attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 

collaborazione: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 

punti 6: punti 6 se pienamente congruente con il SSD oggetto del bando; punti 3 se parzialmente 

congruente con il SSD oggetto del bando; punti 0 se non congruente con il SSD oggetto del bando); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 

punti 10: punti 2 per ogni anno di attività didattica relativa a corsi congruenti con il SSD oggetto del 

bando; punti 1 per ogni anno di attività di supporto alla didattica); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

(fino a un massimo di punti 10: punti 0,2 per ogni mese di attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti stranieri; punti 0,1 per ogni mese di attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani); 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 6: punti 3 per ogni organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppo di ricerca internazionale; punti 2 per ogni organizzazione, direzione e 
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coordinamento di gruppo di ricerca nazionale; punti 1,5 per ogni partecipazione a gruppo di ricerca 

internazionale; punti 1 per ogni partecipazione a gruppo di ricerca nazionale); 

e) titolarità di brevetti (fino a un massimo di punti 1: punti 1 per ogni brevetto internazionale; 

punti 0,5 per ogni brevetto nazionale) relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista ; 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 5: punti 

1 per ogni relazione a convegno internazionale; punti 0,5 per ogni relazione a convegno nazionale); 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 

punti 2: punti 1 per ogni premio o riconoscimento internazionale; punti 0,5 per ogni premio o 

riconoscimento nazionale). 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 

esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 

la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 

pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 

opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 

interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in 

considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 

quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 4 punti, 

da attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino a un massimo 

di punti 1); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 1). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 

terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno 

valutabili pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 

distinguibile sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento. 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 

alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 12). 

La commissione nel valutare le pubblicazioni si avvarrà anche dei seguenti indicatori: 

a) numero totale delle citazioni 

b) numero medio di citazioni per pubblicazione 

c) impact factor totale 

d) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) 



La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro venti giorni dalla 

pubblicazione del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si 

articolerà in due fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 

secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 

ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 

l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 

compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 

con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 

di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 

La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 

superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate. 

La commissione fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della 

produzione scientifica con i candidati e della prova di conoscenza della lingua straniera: 

in modalità telematica mediante la piattaforma Microsoft Teams al seguente link 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_0I6Lt6qT2nYdb11koo93jYZpJwU1eZatHVO9rthFgQ1

%40thread.tacv2/conversations?groupId=caaff2c3-bfc5-49c8-819c-

3d0169d27900&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1 il giorno 24/11/2021 con 

inizio alle ore 16.45 provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi 

dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 24/11/2021 alle ore 16.00 per formulare 

i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati e per 

procedere all’eventuale ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più 

meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non 

inferiore a sei. 

La seduta è tolta alle ore 10.00. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Prof. Massimo Dal Monte, Presidente 

 
 

Prof. Francesco Moccia, Segretario 

 

Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, Membro 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 240/2010. 

Settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Moccia, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 629/2021 del 05/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 11/10/2021 

                      Firma 

 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 240/2010. 
Settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 629/2021 del 05/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 11/10/2021 

                      Firma 

 
       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito settore concorsuale 05/D1 - 

settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 24/11/2021 alle ore 16.00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice di 

cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 

tempo definito, Settore Concorsuale 05/D1 - Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 Fisiologia. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 

su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 

quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

 

- Catalani Elisabetta 

 

Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 

non sussistono rispetto alla candidata situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 

procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 

dichiarazioni dei commissari vengono allegata al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dalla candidata. Viene quindi formulato un 

motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la 

tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale e definiti 

con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 

La candidata è ammessa alla seconda fase concorsuale. 

Al termine di tali operazioni, alle ore 16.40, la commissione dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

La commissione 

 

Prof. Massimo Dal Monte, Presidente 

 
Prof. Francesco Moccia, Segretario 

 

Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, Membro 
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CANDIDATO ELISABETTA CATALANI 

 

 

Giudizio analitico dei Titoli 

La candidata è in possesso del titolo di laurea in Scienze Biologiche conseguito nel 2001 e di un 

titolo di dottore di ricerca in Genetica e Biologia Cellulare (Settore scientifico disciplinare BIO/09-

Fisiologia, titolo della tesi di dottorato “Ischemia retinica: studi morfologici e funzionali") 

conseguito nel 2008, entrambi presso l’Università della Tuscia. Dal 2002 è inoltre in possesso del 

titolo di abilitazione alla professione di Biologo. 

La valutazione analitica dei titoli presentati dalla candidata permette alla Commissione di esprimere 

il seguente giudizio: molto buono. 

 

Giudizio analitico del Curriculum e dell’attività didattica 

Dal 01/02/2002 al 31/10/2003, la Dr.ssa Catalani è stata borsista presso l’Istituto di Biologia 

Generale della Facoltà Di Medicina e Chirurgia "Agostino Gemelli", Università Cattolica Del Sacro 

Cuore a Roma. Dal 01/10/2003 al 31/12/2003 ha svolto un incarico di prestazione libero-

professionale presso il Dipartimento di Fisiologia e Biochimica dell’Università di Pisa. Dal 

02/05/2008 al 30/09/2010 è stata assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Produzioni Animali 

dell’Università della Tuscia. Dal 01/10/2010 al 30/09/2011 è stata assegnista di ricerca presso il 

Laboratorio di Fisiologia del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università della Tuscia. Dal 

01/10/2011 al 30/04/2013 è stata assegnista di ricerca presso il Dipartimento per la Innovazione nei 

sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università della Tuscia. Dal 01/07/2013 al 

31/12/2013 ha svolto un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso lo stesso 

Dipartimento, nel Laboratorio di Fisiologia del quale è stata quindi assegnista di ricerca dal 

01/07/2015 al 31/12/2015, borsista dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e di nuovo assegnista di ricerca 

dal 01/04/2018 al 31/07/2018, dal 01/10/2018 al 31/01/2019 e dal 16/03/2019 al 15/03/2020. Dal 

16/05/2020 la Dr.ssa Catalani è borsista presso il Laboratorio di Fisiologia del Dipartimento di 

Scienze Ambientali dell’Università della Tuscia. 

Nel 2002, la Dr.ssa Catalani è stata assegnataria di un contributo per i progetti di giovani ricercatori 

da parte dell’Università Cattolica Del Sacro Cuore di Roma, per la realizzazione del progetto di 

ricerca dal titolo: “Immunolocalizzazione della Sostanza P in ratti trattati con TMT”. A partire dal 

2005 ha collaborato a vari progetti di ricerca assegnati sia su base competitiva (vari PRIN, un 

progetto finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un progetto 

finanziato dal Ministero della Salute, un progetto MIUR) che da partner industriali (Dompé 

Farmaceutici SpA). 

Per quanto riguarda l’attività didattica, la Dr.ssa Catalani è stata titolare: presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dei corsi di Biologia 

Applicata (CdL triennale in Tecniche di Neurofisiopatologia, AA 2002-2003; CdL triennale in 

Tecniche della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, AA 2003-2004; CdL in Terapia 

Occupazionale, AA 2003-2004 e 2004-2005) e di Biologia (CdL triennale in Fisioterapia, AA 2003-

2004 e 2004-2005); presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università della 

Tuscia, dei corsi di Fisiologia e Laboratorio (CdL in Scienze Biologiche, AA 2013-2014) e di 

Fisiologia (CdL in Scienze Biologiche, AA 2014-2015 e 2015-2016). La Dr.ssa Catalani ha anche 

svolto incarichi quale esercitatore di laboratorio per i corsi di Laboratorio Metodologico di 

Fisiologia (Università della Tuscia, AA 2007-2008), Morfogenesi e Anatomia Comparata 

(Università della Tuscia, AA 2019-2020) e Fisiologia (Università della Tuscia, AA 2020-2021). E’ 

membro di varie commissioni esaminatrici per corsi coerenti con il SSD BIO/09 a partire dal 2014. 

A partire dal 2005 è stata inoltre relatrice e correlatrice di tesi di laurea di I livello e specialistiche. 
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La Dr.ssa Catalani è review editor delle riviste Cancers e Frontiers in Cellular Neuroscience. 

La valutazione analitica del Curriculum e dell’attività didattica presentati dalla candidata, sebbene 

non sempre congruenti o non pienamente congruenti con il SSD BIO/09, permette alla 

Commissione di esprimere il seguente giudizio: molto buono.  

 

Giudizio analitico della produzione scientifica. 

Per la valutazione, la Dr.ssa Catalani presenta 12 lavori pubblicati su riviste indicizzate incluse nei 

quartili Q1 o Q2 delle categorie di riferimento. In 8 dei 12 lavori, risulta essere primo autore. 

L’attività scientifica complessiva, iniziata nel 2002, consta di 37 lavori, in 15 dei quali la Dr.ssa 

Catalani risulta essere primo autore. Relativamente agli indicatori della banca dati Scopus, le 37 

pubblicazioni hanno ricevuto un totale di 688 citazioni, per un h-index pari a 16. La Dr.ssa Catalani 

ha partecipato a vari congressi, in 4 dei quali (3 Congressi Nazionali della Società Italiana di 

Fisiologia e 1 Riunione Nazionale dei Dottorandi in Fisiologia) ha svolto una comunicazione orale. 

La valutazione analitica della produzione scientifica della candidata, sebbene alcuni lavori non 

risultino pienamente congruenti con il SSD BIO/09, permette alla Commissione di esprimere il 

seguente giudizio: molto buono.  

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

 

Prof. Massimo Dal Monte, Presidente 

 
Prof. Francesco Moccia, Segretario 

 

Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, Membro 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito settore concorsuale 05/D1 - 

settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Moccia componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 629/21 del 05/11/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24/11/2021 

                      Firma 

 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 240/2010. 
Settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 629/2021 del 05/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24/11/2021 

                      Firma 

         

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 240/2010. 

Settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Massimo Dal Monte, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 629/2021 del 05/11/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24/11/2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 240/2010. 

Settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Moccia componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 629/2021 del 05/11/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24/11/2021 

                      Firma 

 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 240/2010. 
Settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 629/2021 del 05/11/2021 per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi 

dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un 

conflitto di interesse con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 
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Data. 24/11/2021 

                      Firma 

         

       ____________________________ 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito settore concorsuale 05/D1 - 

settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia 

 

Verbale N. 3 

(Discussione titoli e pubblicazioni 

 

Il giorno 24/11/2021 alle ore 16.45 in modalità telematica, si è riunita la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo definito Settore Concorsuale 05/D1 - Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 

Fisiologia. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 

ciascun presente l’identità personale. 

Risultano presenti: 

 

- Catalani Elisabetta (CI AX1876471 rilasciata dal comune di Soriano nel Cimino – 

VT; scadenza 02/02/2026) 

  

Alle ore 16.50 inizia la discussione dei titoli e della produzione scientifica da parte della 

candidata. 

1. Viene chiamata la candidata Elisabetta Catalani; la candidata illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera 

prevista all’art. 1 del bando di concorso mediante la lettura e traduzione di un brano tratto dal lavoro 

Stamatovic et al., 2019, Front Neurosci 13:864. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua 

straniera viene allegato al presente verbale. 

 

Alle ore 17.20, la candidata ha illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica ed ha 

effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 24/11/2021 alle ore 17.30, telematicamente 

per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  

La seduta è tolta alle ore 17.25. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

 

Prof. Massimo Dal Monte, Presidente 

 
Prof. Francesco Moccia, Segretario 

 

Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, Membro 

 



Allegato al Verbale 3 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 

 

• CANDIDATO: Elisabetta Catalani_____________________________ 

 

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 

 

 

 

Molto buono 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

 

Prof. Massimo Dal Monte, Presidente 

 
Prof. Francesco Moccia, Segretario 

 

Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, Membro 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
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settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Moccia componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 629/21 del 05/11/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 
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Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24/11/2021 

                      Firma 

 

       ____________________________ 
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presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 240/2010. 
Settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 629/2021 del 05/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24/11/2021 

                      Firma 

         

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito settore concorsuale 05/D1 - 

settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 24/11/2021 alle ore 17.30 telematicamente, si è riunita la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, 

Settore Concorsuale 05/D1 - Settore Scientifico Disciplinare BIO/09 Fisiologia. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 

ai fini del concorso sono n.1, e precisamente: 

 

- Elisabetta Catalani 

 

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

1) Candidato Elisabetta Catalani 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 

 

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali 

candidati idonei alla chiamata: 
 

Dott. Elisabetta Catalani – 78 punti 

 

per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 

complessivo finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 

concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 18.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

La commissione 

 

Prof. Massimo Dal Monte, Presidente 



 
Prof. Francesco Moccia, Segretario 

 

Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, Membro 

 



Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

• CANDIDATO: Elisabetta Catalani 

 

 

TITOLI 

titolo 1 (dottorato di ricerca) punti 6 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 2 (attività didattica) punti 8 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 3 (attività di formazione o di ricerca) punti 10 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 4 (organizzazione o partecipazione a gruppi di ricerca) punti 4 (secondo i criteri del verbale n. 

1) 

titolo 5 (titolarità di brevetti) punti 0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 6 (relazioni a congressi) punti 2 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 7 (premi) punti 0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

 

Totale punteggio titoli 30 

 

PUBBLICAZIONI 

- pubblicazione 1 (Catalani et al., 2004, Neuroscience 128:519-530) punti 3,5 di cui, secondo i 

criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,5 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1 

 

- pubblicazione 2 (Catalani et al., 2006, Neuroscience 138:487-499) punti 3,5 di cui, secondo i 

criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,5 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1 

 

- pubblicazione 3 (Catalani et al., 2007, Eur J Neurosci 25:1447-1459) punti 3,5 di cui, secondo i 

criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,5 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1 

 

- pubblicazione 4 (Cervia et al., 2008, J Neurochem 106:2224-2235) punti 3 di cui, secondo i criteri 

stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,5 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0,5 



 

- pubblicazione 5 (Catalani et al., 2016, Pharmacol Res 113:409-420) punti 2,75 di cui, secondo i 

criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0,5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0,75 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,5 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1 

 

- pubblicazione 6 (Amato et al., 2018, Pharmacol Res 128:167-178) punti 3,25 di cui, secondo i 

criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,75 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0,5 

 

- pubblicazione 7 (Zecchini et al., 2019, Cell Death Dis 10:10) punti 3 di cui, secondo i criteri 

stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0,75 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,75 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0,5 

 

- pubblicazione 8 (Catalani et al., 2019, Front Chem 7:463) punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti 

in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0,5 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,5 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1 

 

- pubblicazione 9 (Coazzoli et al., 2020, Cells 9:848) punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in 

seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0,75 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,75 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0,5 

 

- pubblicazione 10 (Catalani et al., 2021, Cell Mol Life Sci 78:1615-1636) punti 4 di cui, secondo i 

criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 1 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1 

 

- pubblicazione 11 (Catalani et al., 2021, Pharmacol Res 166:105488) punti 3,75 di cui, secondo i 

criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,75 



d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1 

 

- pubblicazione 12 (Catalani et al., 2021, Antioxidants 10:1197) punti 3,75 di cui, secondo i criteri 

stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,75 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1 

  

Totale punteggio pubblicazioni 40 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 8. 

 

TOTALE PUNTEGGIO 78 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Elisabetta 

Catalani: 

Dall’analisi del curriculum e dei titoli si evince una attività didattica, in parte pienamente 

congruente con il SSD BIO/09, molto buona, così come una attività di ricerca molto buona. La 

produzione scientifica è di livello molto buono. Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato 

un’ottima padronanza delle tematiche di ricerca sin qui condotte ed ha risposto in maniera puntuale 

alle domande sulla produzione scientifica. La candidata mostra una padronanza della lingua inglese 

molto buona. La Commissione ritiene pertanto la candidata idonea per il posto messo a concorso. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

La commissione 

 

Prof. Massimo Dal Monte, Presidente 

 
Prof. Francesco Moccia, Segretario 

 

Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, Membro 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

(DIBAF) di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito settore concorsuale 05/D1 - 

settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Moccia componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 629/21 del 05/11/2021 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24/11/2021 

                      Firma 

 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione dei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
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Il sottoscritto Prof. Mario Carmine Emiliano Rosanova, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 629/2021 del 05/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24/11/2021 

                      Firma 

         

       ____________________________ 

 


