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

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

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

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 05-B1 (Zoologia e Antropologia) - settore scientifico 

disciplinare SSD BIO/05 (Zoologia). 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 6 settembre 2021 alle ore 10:00 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

Settore Concorsuale 05-B1 (Zoologia e Antropologia) - Settore Scientifico Disciplinare BIO/05 

(Zoologia). 

La commissione, nominata con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021 pubblicato sul sito internet 

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

- Prof. Carlo Belfiore (PA, 05-B1, Università degli Studi della Tuscia) 

- Prof. David Baracchi (PA,05-B1, Università degli Studi di Firenze) 

- Prof.ssa Daniela Campobello (PA, 05-B1, l’Università degli Studi di Palermo) 

 

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. Carlo Belfiore e del segretario nella 

persona del Prof. David Baracchi. 

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 ed ha 

comunicato che alla selezione sono stati ammessi n 4 candidati. 

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 60 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 10  

per dottorati relativi al SSD BIO/05 Zoologia); 

b) eventuale attività didattica in campo zoologico a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a 

un massimo di punti 20); 

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

un massimo di punti 10  con particolare riferimento a tematiche proprie del SSD BIO/05 Zoologia); 

d) realizzazione di attività progettuale (fino a un massimo di punti 5  con particolare riferimento a 

tematiche proprie del SSD BIO/05 Zoologia): 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca in ambito zoologico nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 5); 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali relativi alle tematiche del SSD BIO/05 

Zoologia (fino a un massimo di punti 5); 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  relative alle tematiche del 

SSD BIO/05 Zoologia (fino a un massimo di punti 5). 

http://www.unitus.it/


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 8 punti, 

da attribuire dopo la discussione: 

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

scientifica (fino a un massimo di punti 2); 

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 2); 

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

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 2); 

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 2). 

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. 

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 10). 

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 tre mesi 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 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 prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 

candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 

sei unità e 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 (Inglese): 

 

in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet al seguente link meet.google.com/fca-

uasb-ovn il giorno 8 ottobre 2021 con inizio alle ore 10:00, provvedendo a comunicare 

tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di 

competenza.  

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 17 settembre 2021 alle ore 10:00 per 

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

La seduta è tolta alle ore 11:30. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

Carlo Belfiore  

 

David Baracchi 

 

Daniela Campobello 

https://meet.google.com/fca-uasb-ovn?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/fca-uasb-ovn?hs=122&authuser=1
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

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

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

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

Il sottoscritto Prof.   Carlo Belfiore, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

   6 settembre 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 di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

Il sottoscritto Prof. David Baracchi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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 06/09/2021 

                      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 di n. 1 ricercatore a tempo 

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

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

La sottoscritta Prof Daniela Campobello, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

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

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1 dal 6 settembre 2021, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 6 settembre 2021 

                      Firma 

        

 



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

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

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

impegno a tempo pieno. Settore concorsuale 05-B1 (Zoologia e Antropologia) - settore scientifico 

disciplinare SSD BIO/05 (Zoologia). 
 

Verbale N. 2 

 
Il giorno 17 settembre 2021 alle ore 10:00 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 05-B1 (Zoologia 

e Antropologia) - Settore Scientifico Disciplinare BIO/05 (Zoologia). 

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: 

 

1) Ancillotto Leonardo 

2) Bellati Adriana 

3) Crottini Angelica 

4) Mezzasalma Marcello 

 

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

sussistono rispetto ai candidati 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 allegate al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 

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. 

I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 
Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 

Carlo Belfiore  

David Baracchi 

Daniela Campobello 

  



ALLEGATO A - GIUDIZI DEI CANDIDATI 

Candidato: ANCILLOTTO Leonardo 

A) TITOLI  

Dottore magistrale in Ecobiologia presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 2011, con 

una tesi sperimentale sulle relazioni sociali in Pipistrellus kuhlii (Votazione 110/110 e Lode).  

Nel 2011 inizia il percorso di Dottorato e consegue il titolo di dottore di ricerca in Biologia animale 

presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza  nel 2014 con una tesi sul comportamento sociale 

dei Chirotteri. 

Nel 2018 consegue l’Abilitazione Nazionale per ricoprire il ruolo di Professore Associato nel Settore 

Concorsuale 05-B1 (Zoologia e Antropologia). 

B) CURRICULUM 

L’attività di ricerca del candidato riguarda principalmente i campi della Biologia della Conservazione e 

dell’Etoecologia dei Mammiferi. In particolare, il candidato si è occupato prevalentemente del 

comportamento sociale e della comunicazione nei Chirotteri e del loro adattamento agli ambienti urbani. 

Il candidato ha collaborato a due progetti internazionali (come coordinatore e come esperto esterno). 
Il candidato ha lavorato in campo conservazionistico e gestionale su temi riguardanti i Vertebrati presso 

enti di ricerca ed enti internazionali come la IUCN (International Union for the Conservation of 

Nature). Ha collaborato con numerosi progetti scientifici ed applicati in Italia, per molti anni in qualità 

di Borsista (2015/2021), e, a partire da Luglio 2021, come Assegnista di Ricerca sempre presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Il candidato é Associate Editor per Hystrix e Guest Editor per Journal of Nature Conservation.  

Il candidato conta circa 10 incarichi professionali, di cui due con Enti Pubblici e Ministeri inerenti 

lo studio, la conservazione e il biomonitoraggio dei Chirotteri e il loro stato di salute. 
Per quanto concerne l’attività didattica, il candidato, oltre a svolgere funzioni di Relatore e Correlatore  

per numerose tesi di laurea presso le Università di Salerno e Napoli Federico II, è stato docente a 

contratto del Corso di Zoologia (8 cfu) per il C.d.L. in Scienze Biologiche per quattro anni (2017-

2020) e docente a contratto del Corso Analisi di dati ambientali (6 cfu) per il C.d.S. in Scienze 

Forestali e Ambientali, nell’ AA 2020-2021.  

C) PRODUZIONE SCIENTIFICA  

La produzione scientifica del candidato inizia nel 2012 e comprende fino ad oggi 64 titoli pubblicati su 

riviste peer-review (fonte Scopus) e circa 20 comunicazioni a congressi. Il contributo del candidato 

appare per lo più primario, in quanto figura in circa metà dei titoli come primo autore o autore 

corrispondente. 

D) GIUDIZIO SINTETICO 

Il candidato presenta un’attività scientifica molto ampia in campo zoologico, con particolare riferimento 

all’Etoecologia di Chirotteri e Micromammiferi. Il livello scientifico delle sue pubblicazioni è 

eccellente.  

Il candidato mostra un’ottima capacità di gestione autonoma delle attività di progettazione e conduzione 

di ricerche congruenti col settore disciplinare di cui al presente procedimento. 

Ha un’ottima esperienza didattica svolta in ambito universitario in Italia ed è attualmente titolare di un 

contratto di insegnamento. 

 

 



Candidata: BELLATI Adriana 

A) TITOLI  

Laurea magistrale in Scienze della Natura presso l’Università degli Studi di Parma nel 2008, con una 

tesi sperimentale su differenziazione genetica e fenologia di popolazioni di Falco tinnunculus 

(Votazione 110/110 e Lode).  

Nel 2012 consegue il titolo di dottore di ricerca in Ecologia Sperimentale e geobotanica presso 

l’Università degli Studi di Pavia con una tesi sul polimorfismo cromatico di Podarcis muralis. 

Nel 2018 consegue l’Abilitazione Nazionale per ricoprire il ruolo di Professore Associato nel Settore 

Concorsuale 05-B1 (Zoologia e Antropologia). 

B) CURRICULUM 

L’attività di ricerca della candidata riguarda principalmente i campi della Biologia della Conservazione 

e dell’Erpetologia, e tocca soprattutto argomenti di filogenesi e filogeografia con metodi molecolari, 

oltre a problematiche sulle interazioni tra ibridazione e fitness. 

La candidata ha lavorato in campo conservazionistico e gestionale su temi riguardanti i Vertebrati 

presso enti di ricerca ed enti locali. Ha collaborato con numerosi progetti scientifici ed applicati in Italia, 

per molti anni in qualità di Assegnista di Ricerca (2011/2018) presso l’Università degli Studi di Pavia, e 

come Borsista dal 2018 al 2019. Dal 2020 è Ricercatore a Tempo Determinato (RTDa) presso il 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia. 

Nel 2017 ha ottenuto il Premio annuale della Societas Europaea Herpetologica (SEH) per la 

Conservazione, con un progetto sull’ibridazione in Pelophylax spp. 

Ha svolto ricerche in collaborazione con numerosi enti nazionali e internazionali. Ha ottenuto 

finanziamenti per ricerche da committenti pubblici, in ambito nazionale ed europeo, e privati. 

La candidata è Assistant Editor per European Zoological Journal e Associate Editor per Acta 

Herpetologica. 

Per quanto riguarda l’attività didattica, la candidata, oltre a svolgere funzioni di tutor per numerose tesi 

di laurea e di cultore della materia nel campo della Zoologia presso le Università di Pavia e Milano 

Bicocca e ad aver svolto numerosa attività seminariale e di esercitazioni in ambito universitario, è stata 

docente a contratto del corso “Specie aliene e biodiversità animale” (Laurea Magistrale in Scienze della 

Natura, Università di Pavia). Attualmente è titolare del corso “Laboratorio di monitoraggio ambientale 

biologico” (6 CFU) per i corsi afferenti al Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 

dell’Università della Tuscia. 

C) PRODUZIONE SCIENTIFICA 

La candidata ha pubblicato 28 titoli su riviste peer review (fonte Scopus), 2 pubblicazioni in campo 

erpetologico su riviste non-ISI di livello locale o nazionale, 1 capitolo di libro. Circa 40 abstract 

congressuali in campo zoologico, a livello nazionale ed internazionale. Il contributo del candidato 

appare per lo più primario, in quanto figura circa metà dei titoli come primo autore o autore 

corrispondente. 

D) GIUDIZIO SINTETICO 

La candidata presenta un’ampia attività scientifica in campo zoologico nell’ambito delle indagini 

molecolari, della Filogeografia e della Biologia della Conservazione di Vertebrati. Il livello scientifico 

delle sue pubblicazioni è ottimo.  

Il candidato mostra una buona capacità di gestione autonoma delle attività di progettazione e 

conduzione di ricerche congruenti col settore disciplinare di cui al presente procedimento. 

Ha un’eccellente esperienza didattica in ambito universitario in Italia ed è attualmente titolare di un 

contratto di insegnamento. 



Candidata: CROTTINI Angelica 

A) TITOLI  

Dottore magistrale in Scienze biologiche presso l’Università degli Studi di Bologna nel 2004 (Votazione 

106/110).  

Nel 2008 consegue il titolo di dottore di ricerca in Biologia animale presso l’Università degli Studi di 

Milano con una tesi sul polimorfismo morfologico e molecolare di Tubifex spp.. 

Nel 2014 consegue l’Abilitazione Nazionale per ricoprire il ruolo di Professore Associato nel Settore 

Concorsuale 05-B1 (Zoologia e Antropologia). 

 

B) CURRICULUM 

L’attività di ricerca della candidata riguarda principalmente i campi della biologia evoluzionistica, con 

particolare focus su argomenti di tassonomia, filogenesi, biogeografia e conservazione applicati a specie 

erpetologiche malgasce con metodi molecolari.   

La candidata ha lavorato per lo più presso atenei stranieri soprattutto all'Università di Porto. Ha 

collaborato in diversi progetti e spedizioni scientifiche soprattutto in Madagascar in qualità di 

ricercatore Post-doc presso l'Università di Braunschweig (Germania, 2008-2011), l'Università di Porto 

(Portogallo, 2011-2020), dove dal 2019 ha ricoperto il ruolo di Auxiliary Professor.   

La candidata ha ottenuto più di 20 grant in ambito internazionale soprattutto da zoo e fondazioni locali 

di conservazione nella maggior parte dei casi in qualità di Principal Investigator.    

La candidata è Subject Editor per Amphibia e Section Editor per Herpetology Notes. 

Dal 2019 è Scientific Advisor del Madagascar Fauna and Flora Group. 

Per quanto riguarda l’attività didattica, la candidata ha svolto funzioni di tutor per progetti post-doc, tesi 

di dottorato, di Master e Bachelor soprattutto presso l'Università di Porto. Dopo diverse esperienze 

seminariali soprattutto all'interno di workshop specifici, solo dal 2019, con il ruolo di Auxiliary 

Professor, ha condotto delle attività di insegnamento strutturate all'interno dell'Università di Porto.     

C) PRODUZIONE SCIENTIFICA  

La produzione scientifica della candidata inizia nel 2004 e comprende fino ad oggi più di 88 titoli  

pubblicati su riviste peer review (fonte Scopus), coautrice di 4 libri e 4 capitoli di libri, una ventina di 

titoli su riviste non indicizzate e oltre 50 comunicazioni a congressi. Il contributo della candidata appare 

primario, in quanto in circa un terzo dei titoli figura come autrice senior o corrispondente. 

D) GIUDIZIO SINTETICO 

La candidata presenta un’attività scientifica molto ampia in campo zoologico, che tocca vari aspetti di 

Biologia evoluzionistica, tassonomia, biogeografia e conservazione degli Anfibi.  La consistenza 

numerica e il livello scientifico delle sue pubblicazioni sono eccellenti.  

La candidata mostra una eccellente capacità di gestione autonoma delle attività di progettazione e 

conduzione di ricerche congruenti col settore disciplinare di cui al presente procedimento. 

Ha una discreta esperienza didattica in ambito universitario. 

 

 

 

 

 



Candidato: MEZZASALMA Marcello 

A) TITOLI  

Dottore magistrale in Scienze della natura presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nel 2010 

con votazione di 110/110 e lode. 

Nel 2014 consegue il titolo di dottore di ricerca in Biologia Avanzata presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II con una tesi sulla filogeografia e tassonomia di due specie del genere Hierophis. 

B) CURRICULUM 

L’attività di ricerca del candidato riguarda principalmente i campi della tassonomia, della sistematica e 

dell’evoluzione di Squamati e Anuri e tocca soprattutto argomenti di filogenesi e filogeografia con 

metodi genetici cariologici. 

Subito dopo il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca il candidato ha lavorato come assegnista 

di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II per un anno in campo conservazionistico 

e biomonitoraggio di specie ittiche e di molluschi e come Research Fellow al Natural History Museum 

of London grazie a una borsa Marie Skłodowska-Curie fellowship. Attualmente il candidato è 

ricercatore presso il Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Vairão, Portugal 

dove si occupa dello studio dell’evoluzione dei Mantellidae (anuri endemici del Madagascar). 
Il candidato è Guest Editor per Animals, e dal 2017 Review Editor per Frontiers in Ecology and 

Evolution e Review Editor di Frontiers in Environmental Science. Dal 2016 è Associate Editor per Acta 

Herpetologica.  
Per quanto concerne l’attività didattica, il candidato ha svolto numerose attività seminariali, 

esercitazioni e lezioni frontali nell’ambito di corsi triennali e magistrali all’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. Ha inoltre svolto funzioni di Correlatore per numerose tesi di laurea presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

 
C) PRODUZIONE SCIENTIFICA 

La produzione scientifica del candidato inizia nel 2010 e comprende fino ad oggi 28 titoli pubblicati su 

riviste peer-review (fonte Scopus), di cui in quasi metà figura come primo autore o autore 

corrispondente, 12 comunicazioni a congressi e 13 capitoli di libri come coautore. 

D) GIUDIZIO SINTETICO 

Il candidato presenta un’ampia attività scientifica in campo zoologico riguardante tassonomia ed 

evoluzione di Rettili e Anfibi. Il livello scientifico delle sue pubblicazioni è buono.  

Il candidato mostra una discreta capacità di gestione autonoma delle attività di progettazione e 

conduzione di ricerche congruenti col settore disciplinare di cui al presente procedimento. 

L’esperienza didattica in ambito universitario è principalmente rappresentata da attività seminariale. 

 

17 settembre 2020 

Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 

prof. Carlo Belfiore 

prof. David Baracchi 

prof. Daniela Campobello 



1 

 

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

il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010.  

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

Il sottoscritto Prof. Carlo BELFIORE, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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. 17/09/2021 

                      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 di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010.  
settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

Il sottoscritto Prof. David Baracchi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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. 17/09/2021 

                      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 di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010.  

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

La sottoscritta Prof. Daniela Campobello, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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. 17/09/2021 

                      Firma 

      

  



1 

 

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

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

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

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

Il sottoscritto Prof. Carlo Belfiore  , componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

   17 settembre 2021                   Firma 

        

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

Il sottoscritto Prof.  David Baracchi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

   17 settembre 2021                   Firma 

        

 



1 

 

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

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

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

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

La sottoscritto Prof. Daniela Campobello, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

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

   17 settembre 2021                   Firma 

        

 



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

il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 

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

Settore concorsuale 05-B1 (Zoologia e Antropologia) - settore scientifico disciplinare SSD BIO/05 

(Zoologia). 

 

 

Verbale N. 3 

(discussione dei titoli e delle pubblicazioni) 

 

Il giorno 8 ottobre 2021 alle ore 10:00 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

Settore Concorsuale 05-B1 (Zoologia e Antropologia) - Settore Scientifico Disciplinare BIO/05 

(Zoologia). 

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

ciascun presente l’identità personale. 

 

Risultano presenti: 

 

1) Leonardo ANCILLOTTO 

 

2) Adriana BELLATI 

 

3) Angelica CROTTINI 

 

4) Marcello MEZZASALMA 

 

Il candidato Marcello MEZZASALMA dichiara di non voler procedere a sostenere il colloquio e 

rinuncia pertanto a proseguire la procedura. 

 

Alle ore 10:10 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 

 

1. Viene chiamato il candidato Leonardo ANCILLOTTO, il candidato illustra i propri titoli e la 

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

Inglese, prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua 

straniera viene allegato al presente verbale (Allegato A) 

 

2. Viene chiamata la candidata Adriana BELLATI, la candidata illustra i propri titoli e la propria 

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

prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera 

viene allegato al presente verbale (Allegato A) 

 

3. Viene chiamata la candidata Angelica CROTTINI, la candidata illustra i propri titoli e la 

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

Inglese, prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua 

straniera viene allegato al presente verbale (Allegato A) 

 



Alle ore 12:30, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica 

ed hanno effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 

 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 8 ottobre alle ore 13:00, telematicamente, 

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

 

Viterbo, 8 ottobre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

 

- Prof. Carlo Belfiore 

 

- Prof. David Baracchi 

 

- Prof. Daniela Campobello 



ALLEGATO A 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 

 

 

 

• CANDIDATO:__Leonardo ANCILLOTTO___________________________ 

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 

Il livello di conoscenza è da giudicare molto buono 

 

 

 

 

• CANDIDATO:___Adriana BELLATI__________________________ 

 

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 

Il livello di conoscenza è da giudicare molto buono 

 

 

 

 

• CANDIDATO:___Angelica CROTTINI__________________________ 

 

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 

Il livello di conoscenza è da giudicare molto buono 

 

 

 

 

Viterbo, 8 ottobre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

 

- Prof. Carlo Belfiore 

 

- Prof. David Baracchi 

 

- Prof. Daniela Campobello 

 



1 

 

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

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

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

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

Il sottoscritto Prof. Carlo Belfiore, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3 (incluso l’allegato A), steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

   8 ottobre 2021                   Firma 

          

    

          Prof. Carlo Belfiore 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

Il sottoscritto Prof. David Baracchi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3 (incluso l’allegato A), steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

   8 ottobre 2021                   Firma 

        

  

    

          Prof. David Baracchi 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

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

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

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Daniela Campobello, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

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

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3 (incluso l’allegato A), steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

   8 ottobre 2021                   Firma 

          

    

         Prof.ssa Daniela Campobello 

        

 



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

il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 

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

Settore concorsuale 05-B1 (Zoologia e Antropologia) - settore scientifico disciplinare SSD BIO/05 

(Zoologia). 

 

 

Verbale N. 4 

(Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei) 

 

Il giorno 8 ottobre 2021 alle ore 13:00 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

Settore Concorsuale 05-B1 (Zoologia e Antropologia) - Settore Scientifico Disciplinare BIO/05 

(Zoologia). 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, delle rinunce pervenute e dell’assenza 

del candidato Marcello MEZZASALMA, prende atto che i candidati da valutare ai fini del concorso 

sono n. 3, e precisamente: 

  

 Leonardo ANCILLOTTO 

 Adriana BELLATI 

 Angelica CROTTINI 

 

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 Leonardo ANCILLOTTO 

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. 

 

2) candidato Adriana BELLATI 

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. 

 

3) candidato Angelica CROTTINI 

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. ANCILLOTTO Leonardo  – punteggio 128,5 

Dott.ssa BELLATI Adriana – punteggio 122,5 

Dott.ssa CROTTINI Angelica – punteggio 128,5 

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 17:45. 

 

Viterbo, 8 ottobre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

La commissione 

 

- Prof. Carlo Belfiore 

 

- Prof. David Baracchi 

 

- Prof. Daniela Campobello 



Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

 

• CANDIDATO:_Leonardo ANCILLOTTO 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

Dottorato di Ricerca o equipollenti (Max 10) 10 

Attività didattica universitaria (Max 20) 10 

Attività di formazione o ricerca (Max 10) 8 

Attività progettuale (Max 5) 1 

Org., direz., coordinam, partecip. gruppi di ricerca (Max 5) 5 

Relatore a Congressi e Convegni (Max 5) 5 

Premi e riconoscimenti per attività di ricerca (Max 5) 2 

TOTALE 41 

 

  Pubblicazioni a b c d Tot 

1 Ancillotto et al., 2012 – Ethology  2 2 0.5 2 6.5 

2 Ancillotto et al., 2014 – Behavioral Ecology  2 2 1 2 7 

3 Ancillotto et al., 2013 – Mammalian Biology  2 2 0.5 2 6.5 

4 Russo & Ancillotto, 2014 – Mammalian Biology  2 2 0.5 1.5 6 

5 Ancillotto et al., 2015 – Wildlife Research  2 2 0.5 2 6.5 

6 Ancillotto et al., 2015 – Biol Invasions  2 2 0.5 2 6.5 

7 Ancillotto et al., 2016 – Mammal Review  2 2 1 2 7 

8 Russo et al., 2017 – Ecology and Evolution  2 2 0.5 1 5.5 

9 Chaverri et al., 2018 – Biol. Rev.  2 2 2 1 7 

10 Santini et al., 2018 - Ecology Letters  2 2 2 1 7 

11 Ancillotto et al., 2016 – Sci Nat  2 2 0.5 2 6.5 

12 Ancillotto et al., 2020 - Ecology and Evolution  2 2 0.5 2 6.5 

  TOTALE 24 24 10 20.5 78.5 

Legenda criteri stabiliti in seduta preliminare: a) qualità della produzione scientifica …; b) coerenza con le tematiche 

del settore …; c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…; d) apporto individuale nei lavori in collaborazione…

   

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 9. 

 

TOTALE PUNTEGGIO 128.5  

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato: 

Il curriculum, i titoli e la produzione scientifica testimoniano un'intensa attività di ricerca svolta 

soprattutto in Italia su temi scientificamente rilevanti, focalizzati per lo più sull'ecologia 

comportamentale e conservazione dei Chirotteri. La produzione è pienamente congruente con il 



profilo previsto dal bando. Nella discussione orale il candidato ha mostrato un'elevata competenza e 

una ottima padronanza dei temi trattati. 

 

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

 

 

• CANDIDATO:_Adriana BELLATI 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

Dottorato di Ricerca o equipollenti (Max 10) 10 

Attività didattica universitaria (Max 20) 4 

Attività di formazione o ricerca (Max 10) 10 

Attività progettuale (Max 5) 3 

Org., direz., coordinam, partecip. gruppi di ricerca (Max 5) 3 

Relatore a Congressi e Convegni (Max 5) 5 

Premi e riconoscimenti per attività di ricerca (Max 5) 3 

TOTALE 38 

 

  Pubblicazioni a b c d Tot 

1 Vilizzi et al., 2021 - Science of the Total Environment 7.963 2. 2. 2. 1. 7. 

2 Bolis et al., 2020 - Environmental Pollution 6.793 2. 2. 1.5 1.5 7. 

3 Andrade et al., 2019 – PNAS 12.291 2. 2. 2. 1. 7. 

4 Perez et al., 2019 – Journal of Zoology 1.676 2. 2. 0.5 1. 5.5 

5 Bellati et al., 2019 – BioInvasions Records 1.198 2. 2. 0.5 2. 6.5 

6 Bolis et al., 2019 – Salamandra 1.313 2. 2. 0.5 1.5 6. 

7 Pellitteri-Rosa et al., 2017 – Animal Behaviour 3.164 2. 2. 0.5 1. 5.5 

8 Bellati et al., 2015 – Molecular Phylogenetics and Evolution 4.169 2. 2. 1. 2. 7. 

9 Bellati et al., 2015 – Zoological Journal of the Linnean Society 2.667 2. 2. 0.5 2. 6.5 

10 Gvozˇdík et al., 2013 - Molecular Phylogenetics and Evolution 4.295 2. 2. 1. 1. 6. 

11 Brusa et al., 2013 - Journal of Biogeography 5.400 2. 2. 1. 1. 6. 

12 Bellati et al., 2011 – J Zool Syst Evol Res 2.182 2. 2. 0.5 2. 6.5 

  TOTALE 24. 24. 11.5 17. 76.5 

Legenda criteri stabiliti in seduta preliminare: a) qualità della produzione scientifica …; b) coerenza con le tematiche 

del settore …; c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…; d) apporto individuale nei lavori in collaborazione…

   

 

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

 

TOTALE PUNTEGGIO 122.5  

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato: 

Il curriculum, i titoli e la produzione scientifica testimoniano un'intensa attività di ricerca svolta 

soprattutto in Italia su temi di riconosciuta rilevanza scientifica riguardanti per lo più filogeografia, 

conservazione e tematiche sulle specie aliene di Rettili e Anfibi. La produzione è pienamente 



congruente con il profilo previsto dal bando. Nella discussione orale il candidato ha mostrato 

un'elevata competenza e una completa padronanza dei temi trattati. 

 

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

 

 

 

• CANDIDATO:_Angelica CROTTINI 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

Dottorato di Ricerca o equipollenti (Max 10) 10 

Attività didattica universitaria (Max 20) 4 

Attività di formazione o ricerca (Max 10) 10 

Attività progettuale (Max 5) 5 

Org., direz., coordinam, partecip. gruppi di ricerca (Max 5) 5 

Relatore a Congressi e Convegni (Max 5) 5 

Premi e riconoscimenti per attività di ricerca (Max 5) 1 

TOTALE 40 

 

  Pubblicazioni a b c d Tot 

1 Crottini et al., 2007 – Molecular Ecology 5.169 2. 2. 1. 2. 7. 

2 Crottini et al., 2009 – Molecular Phylogenetics and Evolution 3.449 2. 2. 1. 2. 7. 

3 Crottini et al., 2010 – Molecular Phylogenetics and Evolution 4.245 2. 2. 1. 2. 7. 

4 Crottini et al., 2012 – Proc. Nat. Acad. Sci. USA 9.737 2. 2. 2. 2. 8. 

5 Bletz et al., 2015 – Scientific Reports 5.228 2. 2. 1. 1.5 6.5 

6 Scherz et al., 2016 – Molecular Phylogenetics and Evolution 4.540 2. 2. 1. 1.5 6.5 

7 Cocca et al., 2018 – Salamandra 1.563 2. 2. 0.5 1.5 6. 

8 Licata et al., 2019 – Biological Invasions 2.897 2. 2. 0.5 1.5 6. 

9 Crottini et al., 2019 – Genes 4.096 2. 2. 1. 2. 7. 

10 Crottini et al., 2020 – Zookeys 1.546 2. 2. 0.5 2. 6.5 

11 Cocca et al., 2021 – Conservation Genetics 2.538 2. 2. 0.5 1.5 6. 

12 Santos et al., 2021 – PeerJ 2.984 2. 2. 0.5 1.5 6. 

  TOTALE 24. 24. 10.5 21. 79.5 

Legenda criteri stabiliti in seduta preliminare: a) qualità della produzione scientifica …; b) coerenza con le tematiche 

del settore …; c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…; d) apporto individuale nei lavori in collaborazione…

   

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 9. 

 

TOTALE PUNTEGGIO 128.5  

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato: 

Il curriculum, i titoli e la produzione scientifica dimostrano un'intensa attività di ricerca svolta 

soprattutto all'estero su temi di ampia rilevanza scientifica incentrati riguardanti soprattutto 



tassonomia, filogenesi e conservazione di Anfibi del Madagascar. La produzione è pienamente 

congruente con il profilo previsto dal bando. 

Nella discussione orale il candidato ha mostrato un'elevata competenza e una grande padronanza dei 

temi trattati. 

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

 

Viterbo, 8 ottobre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 

La commissione 

 

- Prof. Carlo Belfiore 

 

- Prof. David Baracchi 

 

- Prof. Daniela Campobello 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

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

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

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

Il sottoscritto Prof. Carlo BELFIORE, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

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

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4 (incluso l’allegato), steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

   8 ottobre 2021                   Firma 

          

    

          Prof. Carlo Belfiore 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

Il sottoscritto Prof. David Baracchi, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4 (incluso l’allegato), steso in riunione telematica 

da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

   8 ottobre 2021                   Firma 

          

    

          Prof. David Baracchi 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

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

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

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Daniela Campobello, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 458/2021 del 19/08/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

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

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4 (incluso l’allegato), steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

   8 ottobre 2021                   Firma 

          

    

         Prof.ssa Daniela Campobello 

       

 


