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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 07/H3 - settore scientifico disciplinare VET/06. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 15 novembre  alle ore 11:30 si è riunita telematicamente, mediante piattaforma google 

meet, 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 07/H3 - Settore Scientifico Disciplinare VET/06. 

La commissione, nominata con D.R. n. 637/2021 dell' 08/11/2021, pubblicato sul sito internet 

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

- Prof.ssa Simonetta MATTIUCCI (II fascia, s.c. 07/H3, s.s.d. VET/06 Università 

"Sapienza" di Roma) 

- Prof.ssa Fabrizia VERONESI (II fascia, s.c. 07/H3, s.s.d. VET/06, Università degli Studi 

di Perugia) 

- Prof. Donato TRAVERSA (I fascia, s.c. 07/H3, s.s.d. VET/06, Università degli Studi di 

Teramo) 

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. Donato TRAVERSA e del segretario 

nella persona della Prof.ssa Simonetta MATTIUCCI. 

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 8) (il punteggio massimo verrà assegnato a titolo di dottore di ricerca su tematiche inerenti il ssd VET/06); 

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

punti 4) (punteggio massimo verrà assegnato ad attività didattica inerente il ssd VET/06); 

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

(fino a un massimo di punti 8) (punteggio massimo verrà assegnato ad attività di ricerca inerente il ssd VET/06); 

d) realizzazione di attività progettuale (fino a un massimo di punti 4) relativamente ai settori 

concorsuali nei quali è prevista (punteggio verrà assegnato in base al numero di progetti e al ruolo del candidato/a agli stessi); 

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

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 5) (punteggio massimo verrà assegnato in base al numero e al ruolo 

del candidato/a nel coordinamento della ricerca); 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 7) 

(punteggio proporzionale in relazione al numero di contributi presentati in forma orale o poster in congressi internazionali e nazionali); 

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

punti 3) (assegnazione del punteggio per premi o riconoscimenti nell'ambito del ssd VET/06); 

http://www.unitus.it/


j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a 

quei settori concorsuali nei quali è prevista (fino a un massimo di punti 1) (assegnazione del punteggio per 

diploma conferito dall'European College of Veterinary Parasitology, EVPC). 

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 dei 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. In particolare, verrà considerata la posizione del nome del candidato nell’ordine degli 

autori e precisamente: primo nome, ultimo nome e/o corresponding author - apporto principale; 

altre posizioni - apporto secondario. 

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 google meet al seguente link  meet.google.com/nix-cssq-bbd il giorno _25 

Novembre con inizio alle ore 9:30, provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici 

amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di competenza. (Il calendario 

proposto deve tenere conto delle festività ebraiche come stabilite ogni anno con comunicato del 

Ministero dell’Interno). 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 22 Novembre alle ore 15:00 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 13:00. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 Simonetta MATTIUCCI (Segretario) 

_______________________________________ 

 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 07/H3 - settore scientifico disciplinare VET/06. 

 

Il sottoscritto Prof. Donato TRAVERSA, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 637/2021 dell' 08/11/2021, 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. 15 Novembre 2021 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 07/H3 - settore scientifico disciplinare VET/06. 

 

Verbale N. 2  

 

Il giorno 22 novembre 2021 alle ore 15.00 si è riunita telematicamente (meet.google.com/mii-

omkx-xvu), 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 07/H3 - settore 

scientifico disciplinare VET/06. 

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

su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati.  

Dal link risulta che alla presente selezione abbia applicato la dottoressa: 

 

- PALOMBA Marialetizia  

 

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, definiti nel Verbale no. 1 della presente procedura di 

valutazione, riconosciuti anche in ambito internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 

maggio 2011, n. 243, sulla candidata. 

Il giudizio espresso dalla commissione viene allegato al presente verbale. 

La candidata viene ammessa alla seconda fase concorsuale in quanto il numero dei candidati 

non supera le sei unità. 

Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

La commissione: 

     Prof. Donato Traversa 

Prof.ssa Fabrizia Veronesi    

Prof.ssa Simonetta Mattiucci (segretario) 
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CANDIDATA:  PALOMBA Marialetizia  

 

Giudizio analitico su Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 

 

La candidata ha conseguito la laurea magistrale in Biologia ed Ecologia Marina nel 2016 con 

110/110 e Lode presso l’Università della Tuscia e, presso la stessa Istituzione, il titolo di Dottore di 

Ricerca in Ecologia e Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali nel 2020. La tesi di Dottorato, 

dal titolo “An “omic” approach to investigate the interface between the host-parasite system: The 

case of Anisakis and their natural and accidental hosts” risulta essere pienamente congruente con il 

SSD VET/06.  

Nei periodi 01/08/2016-30/09/2016, 01/12/2019-01/05/2020 e 01/06/2020-30/09/2020 la candidata 

è stata Borsista di Ricerca presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di 

Sanità Pubblica e Malattie infettive (Sezione di Parassitologia). Le attività formative risultano 

essere incentrate su vari aspetti (genetica, immunologia, relazioni ospite-parassita) dei nematodi 

anisakidi, e pertanto congruenti con il SSD VET/06.  

Nel periodo 1/1/2020 – 30/9/2021 è stata Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Ecologia 

Marina Integrata della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, con attività di ricerca inerente il 

SSD VET/06 ed incentrata su aspetti di tassonomia integrata e biologia molecolare applicati a 

nematodi, cestodi e acantocefali di mammiferi marini, pesci e invertebrati.  

La partecipazione a progetti di ricerca e a Congressi nazionali e internazionali anche in qualità di 

relatore, inerenti il SSD VET/06, risulta corposa. 

Evidente è il coinvolgimento in attività didattiche e di didattica integrativa per l’insegnamento di 

Parassitologia (CdL in Infermieristica A.A. 2018/2019 e CdL in Medicina e Chirurgia AA.AA. 

2019/20, 2020/21, Università della Tuscia).  

Pertanto, nel complesso le attività professionali e di ricerca documentate dalla candidata risultano 

pienamente congruenti con il SSD VET06 e al profilo scientifico richiesto per la procedura 

selettiva. 

 La produzione scientifica della candidata (Fonte Scopus) consiste in 22 lavori su riviste 

internazionali peer-reviewed ed è caratterizzata dai seguenti indicatori bibliometrici scientometrici: 

100 citazioni, H index=6, 80,619 di IF totale e 3,664 di IF medio. Nel periodo 2018-2021 la 

candidata ha prodotto una media di 5,5 pubblicazioni/anno con un apporto individuale chiaramente 

di ottimo livello. Infatti, la candidata è primo, (co-)primo ed ultimo autore rispettivamente in 5, 3 e 

e 1 pubblicazioni nelle 12 presentate ai fini della valutazione, allegate alla domanda. Queste sono  

tutte congruenti con il SSD VET/06 e presentano elevata collocazione editoriale (3 nel quartile Q1, 

8 in Q2, 1 in Q3).  

Nel complesso la produzione scientifica della candidata è pienamente pertinente con il SSD VET/06 

e soddisfa il profilo scientifico richiesto per la procedura selettiva. 

 

22 Novembre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione: 

Prof.  Donato Traversa  

Prof.ssa Fabrizia Veronesi  

Prof.ssa Simonetta Mattiucci (segretario)  
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 07/H3 - settore scientifico disciplinare VET/06. 

 

Il sottoscritto Prof. Donato TRAVERSA, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 637/2021 dell' 08/11/2021, 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. 15 Novembre 2021 

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

presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/H3 - settore scientifico disciplinare VET/06. 

 

La sottoscritta Prof.ssa  Simonetta MATTIUCCI, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 637/2021 dell'8/11/2021_, 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. _22 novembre 2021 

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

presso il Dipartimento Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera  a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/H3 - settore scientifico disciplinare VET06. 

 

Il sottoscritto Prof. Donato Traversa, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n.  637/2021 del 08/11/2021, 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. 22/11/2021 

                      Firma 

        





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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 07/H3 - settore scientifico disciplinare VET/06 

 

Verbale N. 3 

 (Discussione titoli e pubblicazioni) 

 

Il giorno 25.11.2021  alle ore 9:30 in modalità telematica, mediante piattaforma google meet, 

meet.google.com/nix-cssq-bbd, 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 07/H3 - settore scientifico disciplinare VET/06. 

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

l’identità personale. 

Risulta presente: 

1) Dott.ssa PALOMBA Marialetizia  

(C.I. CA54854JJ) 

  

Alle ore 9:45 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte della 

candidata Dott.ssa PALOMBA Marialetizia.   

 

La candidata illustra i propri titoli e la propria produzione scientifica.  

Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera (inglese) prevista all’art. 

1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera (inglese) viene 

allegato al presente verbale. 

 

Alle ore 10:30, la Dott.ssa PALOMBA Marialetizia ha illustrato i propri titoli e la propria 

produzione scientifica ed ha effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera (inglese). 

 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 25.11.2021 alle ore 10:45, telematicamente 

mediante lo stesso link di cui sopra riportato, per l’attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna 

delle pubblicazioni presentate dalla candidata.  

 

Roma, 25 Novembre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. TRAVERSA Donato 

- Prof.ssa VERONESI Fabrizia 

- Prof.ssa MATTIUCCI Simonetta (Segretario)  



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

 

 

 CANDIDATA:_ Dott.ssa PALOMBA Marialetizia 

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 

 

 La Commissione giudica la prova della lingua inglese, costituita dalla lettura e traduzione di 

un articolo scientifico pubblicato su Nature: MOLTO BUONA 

 

 

Roma, 25.11.2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

- Prof. TRAVERSA Donato 

- Prof.ssa VERONESI Fabrizia 

- Prof.ssa MATTIUCCI Simonetta (Segretario)      
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 07/H3 - settore scientifico disciplinare VET/06. 

 

Il sottoscritto Prof. Donato TRAVERSA, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 637/2021 dell' 08/11/2021, 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 i verbali n. 3 e 4, stesi in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

25 Novembre 2021 

                      Firma 

        





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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 07/H3 - settore scientifico disciplinare VET/06. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 25.11.2021 alle ore 10:45, telematicamente, mediante piattaforma google meet 

meet.google.com/nix-cssq-bbd 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 07/H3 - 

settore scientifico disciplinare VET/06. 

La commissione prende atto che l'unica candidata da valutare ai fini del concorso è: 

 

Dott.ssa PALOMBA Marialetizia 

 

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

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalla candidata ammessa a questa 

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

sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

1) Candidata Dott.ssa PALOMBA Marialetizia 

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

relativo punteggio ed, infine elabora un giudizio sulla candidata. 

 

Il Commissario Prof.ssa S. Mattiucci, per quanto attiene i lavori riportati nell’elenco delle 

pubblicazioni presentati dalla candidata dott.ssa Palomba M. che la vedono come coautore, afferma 

che le competenze individuali e specifiche della candidata hanno apportato un importante contributo 

scientifico individuale ai prodotti scientifici, come evidenziato dalla collocazione editoriale delle 

pubblicazioni, che la vedono come primo o secondo autore in molte delle pubblicazioni prodotte. 
 

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

verbale quale sua parte integrante. 

 

La commissione, sulla base della valutazione riportata dal candidato, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica il seguente nominativo, quale candidata idonea alla 

chiamata: 

 

 Dott.ssa PALOMBA Marialetizia – punteggio 86/100 

  

per la quale 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 13:00 



 

Roma, 25.11.2021 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La commissione 

 

- Prof. TRAVERSA Donato 

- Prof.ssa VERONESI Fabrizia 

- Prof.ssa MATTIUCCI Simonetta (Segretario)     

 



Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

CANDIDATO: PALOMBA Marialetizia 

 
TITOLI E CURRICULUM (max 40/Punti 100) 

 
TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

a) Dottorato di ricerca o 

equipollenti, conseguito in Italia o 

all'Estero (punti max: 8) 

La candidata consegue il titolo di Dottore 

di ricerca in Ecologia E Gestione 

Sostenibile Delle Risorse Ambientali con 

una Tesi dal titolo: 

An “omic” approach to investigate the 

interface between the host-parasite 

system: The case of Anisakis and their 

natural and accidental hosts 

Il Dottorato conseguito e 

l'argomento trattato dalla Tesi di 

dottorato sono congruenti con le 

tematiche del settore concorsuale 

07/H3 – Malattie Infettive e 

Parassitarie degli Animali e del 

settore Scientifico Disciplinare 

VET/06 Parassitologia e Malattie 

Parassitarie degli Animali. 

 

Punti assegnati: 8 

b) Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 

all'Estero (punti max 4) 

La candidata dichiara di aver svolto le 
seguenti attività didattiche:  

- attività didattica come Cultore della 

materia dell'insegnamento di 

Parassitologia Marina nel CdL 

Magistrale in Biologia ed Ecologia 

Marina dell'Università degli Studi della 

Tuscia; 

- attività di co-tutor di tesi in 

Parassitologia Marina nel CdL 

Magistrale in Biologia ed Ecologia 

Marina; 

- attività di Tutor dell’insegnamento di 
Parassitologia (C.I. Microbiologia) nel 

CdL Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Facoltà di Medicina e Farmacia di 

Sapienza - Università di Roma; 

- Attività didatttica elettiva (A.D.E.) in 

Parassitologia nel CdL triennale in 

Infermieristica della Facoltà di Medicina 

ed Odontoiatria Sapienza - Università di 

Roma. 

L'attività didattica complessiva 
(seminari, esercitazioni, attività di 

tutoraggio agli studenti, 

collaborazione allo svolgimento di 

tesi di laurea, partecipazione a 

commissioni di esame) svolta dalla 

candidata risulta molto buona, 

nonostante il giovane percorso 

accademico/universitario  (2016-

2021) della candidata finora 

valutabile. Esso risulta altresì 

pienamente congruente con il SSD 

VET/06 e con il profilo scientifico e 
didattico richiesto dal procedimento 

di valutazione. 

 

Punti assegnati: 3 

 

c) Documentata attività di 

formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri 
(punti max 8) 

La candidata è stata Borsista di Ricerca 

presso il Dipartimento di Sanità Pubblica 

e Malattie Infettive di Sapienza 
Università di Roma, negli anni 2016, 

2019, 2020;  

E' stata Assegnista di ricerca presso il 

Dipartimento di Ecologia Marina 

Integrata della Stazione Zoologica Anton 

Dohrn, Napoli 

L'attività di ricerca condotta dalla 

candidata presso Università di 

Roma La Sapienza e presso la 
Stazione Zoologica Anton Dorhn 

risulta ampiamente congruente con 

il SSD VET/06 e con le attività di 

ricerca richieste dal bando di 

reclutamento. 

Punti assegnati: 8 

 

d) Realizzazione di attività 

progettuale (punti max 4) 

La candidata durante il suo percorso 

scientifico (2016-2021) riferisce la 

partecipazione a Progetti di ricerca tra 

La partecipazione a progetti di 

ricerca di rilievo nazionali ed 

internazionali risulta molto buona 



cui: 
- Regione Lazio 2020-2022: 

SAPERLASMART; 

. Progetto di Ricerca in Artico (MIUR-

PRA) 2021-2024; 

- 2 Progetti di Ricerca in Antartico 

PNRA; 

- Progetto Istituto Pasteur Italia 

Findazione Cenci-Bolognetti; 

 - Progetto del Ministero dell Salute (RF 

2018) (2020-2023); 

- Progetto FAO 2018-2020; 

- Progetto Filas Regione Lazio (2015-
2017); 

- Progetti di Ateneo Sapienza 

nonostante il giovane percorso 
accademico/universitario (2016-

2021) della candidata. 

 

Punti assegnati: 4 

e) Organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi 

(punti max 5) 

La partecipazione della candidata a 

gruppi di ricerca nazionali ed 

internazionali si evince dalla sua 

produzione scientifica essendo Co-autore 

di lavori svolti in collaborazione anche 

con gruppi e centri di ricerca nazionali ed 

internazionali  

Nonostante il breve periodo (2016-

2021) di ricerca della candidata su 

cui si basa la presente valutazione, 

la Commissione  esprime un 

giudizio molto positivo sulla sua 

partecipazione a ricerche condotte in 

collaborazione con gruppi e centri di 

ricerca nazionali ed internazionali.   

 

Punti assegnati: 3 

f) Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

(punti max 7) 

Dal 2016 al 2020 la candidata riferisce la 
partecipazione a 7 Congressi Nazionali 

con presentazioni orali e/o posters, e 6 

Congressi Internazionali con 

presentazioni orali e/o posters. 

 

La partecipazione a congressi e 
convegni nazionali e internazionali, 

nell'arco temporale di pochi anni di 

attività di ricerca (2016-2021), 

risulta molto buona. 

Le tematiche presentate ai 

congressi, di ottimo profilo 

scientifico, sono congruenti con il 

SSD di riferimento.  

 

Punti assegnati: 5   

g) Premi e riconoscimenti nazionali 

e internazionali per attività di 

ricerca 
(punti max 5) 

La candidata riceve nel 2020 un Premio 

per migliore Tesi di Dottorato in 

Parassitologia nell'A.A. 2019-2020, 
conferito dalla Società Italiana di 

Parassitologia (SoIPa) 

 

 

Punti assegnati: 3 
 

 

J) Diploma di specializzazione 

europea riconosciuto da Board 

internazionali, relativamente a quei 

settori concorsuali nei quali è 

prevista (es diploma conferito 

dall'European College of 

Veterinary Parasitology) 

(punti max 1) 

Il candidato non documenta alcun 

diploma di specializzazione europea. 
Punti assegnati: 0 

 
 

Totale punteggio TITOLI: 34 

 

 
 

 

 



PRODUZIONE SCIENTIFICA max punteggio (60/100) 

 
 

 

 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Coerenza con 

le tematiche del 

S.S.D.  

(lett. a) 

Apporto 

individuale 

della candidata 

nei lavori in 

collaborazione 

(lett. b) 

Qualità del 

prodotto 

scientifico  

(lett. c) 

Collocazione 

editoriale del 

prodotto 

scientifico  

(lett. d)  

 

 

 

 

TOT 

Santoro M., Crocetta F., Palomba M. 2021. 
Morphological updates, host-specificity, 

molecular data, and phylogenetic analysis 

of Acanthobothrium coronatum (Cestoda: 

Onchoproteocephalidea), a neglected 

parasite of the nursehound Scyliorhinus 

stellaris. Infection Genetics and Evolution 

95, 105023.  

 

1 

 

0,8 

 
0,8 

 

0,6 

Rank della 

rivista: Q2, 

IF 3.34 

 

3,2 

Santoro M., Palomba M., Gili C., Marcer 

F., Marchiori E., Mattiucci S. 2021. 

Molecular and morphological 

characterization of Bolbosoma balaenae 

(Acanthocephala: Polymorphidae), a 
neglected intestinal parasite of the fin whale 

Balaenoptera physalus. Parasitology 148, 

1-30 

1 1 0,8 0,6 

Rank della 

rivista: Q2, 

IF 3.23  

3,4 

Irigoitia M.*, Palomba M.*, Braicovich 

P.E., Lanfranchi A.L., Denuncio P., Gana 

J.C.M., Mattiucci S., Timi J.T. 2021. 

Genetic identification of Anisakis spp. 

(Nematoda: Anisakidae) from cetaceans of 

the Southwestern Atlantic Ocean: 

ecological and zoogeographical 

implications. Parasitology Research 120, 1-

13. 

*Equal contribution 

1 1 1 0,6 

Rank della 

rivista:  Q2, 

IF 2.28 

3,6 

Bello E.*, Palomba M.*, Webb SC., 

Paoletti M., Cipriani P., Nascetti G., 

Mattiucci S. 2021. Investigating the genetic 

structure of the parasites Anisakis pegreffii 

and A. berlandi (Nematoda: Anisakidae) in 

a sympatric area of the southern Pacific 

Ocean waters using a multilocus 

genotyping approach: First evidence of 

their interspecific hybridization. Infection, 

Genetics and Evolution 92, 104887. 

*Equal contribution 

1 1 1 0,8 

Rank della 

rivista: Q2, 

IF 3.34  

3,8 

Palomba M., Santoro M., Alburqueque R., 

Cipriani P., Mattiucci S. 2021. First 
molecular detection of the parasites 

Molicola uncinatus and Hepatoxylon 

trichiuri (Cestoda: Trypanorhyncha) 

infecting the silver scabbardfish Lepidopus 

caudatus from the Central Mediterranean 

Sea: Implications for the seafood quality 

and safety. Food Control 122, 1077807 

1 1 1 0,6 

Rank della 
rivista Q2, 

IF 5.54. 

3,6 

Palomba M., Mattiucci S., Crocetta F., 1 1 0,8 1 3,8 



Osca D., Santoro M. 2021 Insights into the 
role of deep-sea squids of the genus 

Histioteuthis (Histioteuthidae) in the life 

cycle of ascaridoid parasites in the Central 

Mediterranean Sea waters. Scientific 

Reports 11, 7135. 

 
Rank della 

rivista: Q1, 

IF 4.37  

Cipriani P., Palomba M., Giulietti L., Bao 

M., Mattiucci S., Levsen, A. 2021. Anisakis 

simplex (s.s.) larvae (Nematoda: 

Anisakidae) hidden in the mantle of 

European flying squid Todarodes sagittatus 

(Cephalopoda: Ommastrephidae) in NE 

Atlantic Ocean: Food safety implications. 

International Journal of Food Microbiology 
339, 109021 

1 1 1 1 

Il prodotto 

presenta 3 

citazioni. 

 

Rank della 

rivista: Q1, 

IF 5.27 

4 

Aco Alburqueque, R.*, Palomba, M.*, 

Santoro, M., Mattiucci, S. 2020. Molecular 

identification of zoonotic parasites of the 

genus Anisakis (Nematoda: Anisakidae) 

from fish of the Southeastern Pacific Ocean 

(Off Peru coast). Pathogens 9(11), 910. 

*Equal contribution 

1 1 0,8 0,8 

Rank della 

rivista: Q2, 

IF 3.49  

3,6 

Palomba M., Paoletti M., Webb S., 

Nascetti G., Mattiucci S. 2020. A novel 

nuclear marker and development of ARMS-

PCR assay, targeting the metallopeptidase 

10 (nas 10) locus to identify the species of 
the Anisakis simplex (s.l.) complex 

(Nematoda: Anisakidae). Parasite 27, 39 

1 1 1 0,8 

Rank della 

rivista: Q2, 

IF 3  

3,8 

Palomba M., Cipriani P., Giulietti L., 

Levsen A., Nascetti G., Mattiucci S. 2020. 

Differences in gene expression profiles of 

seven target proteins in third-stage larvae of 

Anisakis simplex (sensu stricto) by sites of 

infection in blue whiting (Micromesistius 

poutassou). Genes 11, 559. 

1 1 1 1 

Rank della 

rivista: Q1, 

IF 4.09. 

4 

Mattiucci S., Sbaraglia G.*, Palomba M.*, 

Filippi S., Paoletti M., Cipriani P., Nascetti 

G. 2020. Genetic detection and insights into 

the ecology of the two species 

Contracaecum rudolphii A and C. rudolphii 
B (Nematoda: Anisakidae), from aquatic 

ecosystems of Central Italy. Parasitology 

Research 119, 1-15. 

*Equal contribution 

1 1 1 0,6 

Rank della 

rivista: Q3, 

IF 2.28  

3,6 

Palomba M., Paoletti M., Colantoni A., 

Rughetti A., Nascetti G., Mattiucci S. 2019. 

Gene expression profiles of antigenic 

proteins of third stage larvae of the zoonotic 

nematode Anisakis pegreffii in response to 

temperature conditions. Parasite 26, 52 

1 1 0,8 0,8 

Rank della 

rivista: Q2, 

IF 3.  

3,6 

 

Totale punteggio PUBBLICAZIONI: 44  

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA, INTENSITÀ E CONTINUITÀ TEMPORALE DELLA 

PRODUZIONE SCIENTIFICA  punti: 8  



 
 

 

TOTALE PUNTEGGIO  (titoli + pubblicazioni + consistenza): 34 + 44 + 8= 86/100 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata 

PALOMBA Marialetizia: 

La candidata ha conseguito la Laurea Magistrale in Biologia ed Ecologia Marina nel 2016 a pieni 

voti presso l’Università della Tuscia e, presso la stessa Istituzione, il Diploma di Dottore di Ricerca 

in Ecologia e Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali nel 2020. La sua attività di ricerca e 

formazione risulta di elevata qualità, continuativa e incentrata su vari aspetti di genetica, 

immunologia, relazioni ospite-parassita di nematodi anisakidi e di tassonomia integrata e biologia 

molecolare applicate a nematodi, cestodi e acantocefali di mammiferi marini, pesci e invertebrati, 

pertanto assolutamente coerente con il SSD VET06. Dal 2016 ad oggi la candidata ha svolto attività 

di ricerca e formazione presso alcuni Istituti di ricerca nazionali; è stata titolare di un assegno di 

ricerca presso il Dipartimento di Ecologia Marina Integrata della Stazione Zoologica Anton Dohrn 

di Napoli e di 3 borse di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento 

di Sanità Pubblica e Malattie Infettive (Sezione di Parassitologia). La partecipazione a progetti di 

ricerca inerenti il SSD VET/06 risulta corposa in breve tempo (n. 8 progetti), così come la 

partecipazione in qualità di relatore a Congressi nazionali e internazionali. Inoltre la candidata ha 

svolto attività didattica integrativa per l’insegnamento di Parassitologia (CdL in Infermieristica 

A.A. 2018/2019 e CdL in Medicina e Chirurgia AA.AA. 2019/20, 2020/21) presso l’Università 

della Tuscia.  

Le attività di ricerca della candidata si sono concretizzate dal 2018 al 2021 in una produzione 

scientifica che si caratterizza per continuità e adeguato livello quantitativo e qualitativo in termini di 

originalità, innovatività e rigore metodologico, nonché congruenza con il SSD VET/06, con un 

totale di 22 lavori su riviste internazionali peer-reviewed di ottima collocazione editoriale. In 

particolare, tra le 12 presentate ai fini della valutazione, 3 sono nel quartile Q1, 8 in Q2, 1 in Q3.  I 

valori bibliometrici, della Dott.ssa Palomba allo stato attuale (dati Scopus) sono i seguenti: N 

citazioni= 100; H index= 6. L'impact factor totale della sua produzione scientifica è IF = 80,619 e 

IF medio 3,664. Il contributo individuale della candidata nei lavori in collaborazione è 

analiticamente ben individuabile ed evidenziato anche nel corso del colloquio; esso risulta di ottimo 

livello, con la candidata che, nella lista degli Autori, sul totale di 12 pubblicazioni presentate ai fini 

della valutazione comparativa, risulta infatti primo, (co-)primo ed ultimo autore rispettivamente in 

5, 3 e 1 pubblicazioni.  

Durante il colloquio la candidata ha mostrato una elevata padronanza dei temi affrontati nelle 

pubblicazioni e nelle metodologie di ricerca applicate (tradizionali, genetico-molecolari e di 

trascrittomica), nonché una conoscenza più che buona della lingua inglese. 

Nel complesso, la candidata dimostra un’acquisita maturità scientifica, con elevata autonomia nelle 

attività professionali e di ricerca documentate ed esposte. Pertanto, è ritenuta pienamente idonea a 

coprire il posto di Ricercatore a Tempo Determinato tipo A, di cui alla presente procedura. 

 

================= 

 

 

 

 

 



 

 



1 

 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 07/H3 - settore scientifico disciplinare VET/06. 

 

Il sottoscritto Prof. Donato TRAVERSA, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 637/2021 dell' 08/11/2021, 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 i verbali n. 3 e 4, stesi in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

25 Novembre 2021 

                      Firma 

        




