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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di II Fascia per il 
settore concorsuale 05/B1: Zoologia ed Antropologia, s.s.d.BIO/05 Zoologia, per le esigenze del 
Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 
procedura: 2_PA_2019_24 C6_13 

 
 

VERBALE n.1 
(Riunione preliminare telematica) 

  
 Il giorno07/02/2020, alle ore 12,00 si riuniscono i componenti della Commissione della 
procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 388 del 2020, avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale.  

 
 Partecipano: 
- Prof. Marco Arculeo (PO)  
- Prof. Genuario Belmonte ( PO ) 
- Prof. Anna Di Cosmo ( PO ) 
 
I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del 
Prof.Marco Arculeo  e del Segretario, nella persona del Prof. Anna Di Cosmo 

La Commissione  procede alla lettura del bando emanato con  D.R. n. 2019/5241 del 18/2019. 
La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di 

pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. 
La Commissione  è chiamata ad individuare unicamente il candidato  maggiormente 

qualificato/i nel settore concorsuale ovvero nel/i settore/i  scientifico disciplinare/i per cui è stata 
bandita la presente procedura.  
 Il Segretario ricorda, altresi, che il bando prevede che  i candidati dovranno svolgere un 
seminario pubblico della durata di 30 minuti.  Tale seminario concorrerà alla formulazione 
della valutazione  complessiva. 
  

La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 
10, 11, 12 e 14, tenuto conto delle specifiche indicate dal Dipartimento richiedente, di cui alla 
scheda n.13 cod. procedura 2_PA_2019_24 C6_13 nonché degli indicatori di cui al DM del 
4/8/2011 n. 344, che si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 
 Il Segretario invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato dei criteri, a 
mezzo posta elettronica marco.arculeo@unipa.it,  genuario.belmonte@unisalento.it i quali dopo 
averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello 
stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 

Il Segretario ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di approvazione del 
verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti della Commissione, comunica 
senza indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al Responsabile del 
procedimento, all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e-
mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 
ivana.petriccione@unina.it, ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo. 
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Dopo aver inviato agli indirizzi email sopra indicati l’allegato 1, debitamente firmato, contenente i 
criteri di valutazione, il Segretario prende atto che il numero dei candidati è pari a n. 1, giusta nota 
del responsabile del procedimento e procede all’apertura della busta sigillata contenente l’elenco 
nominativo dei candidati, (Allegato n. 4) e del piego contenente i singoli plichi dei candidati che in 
questa fase restano sigillati. 

Il Segretario trasmette a mezzo posta elettronica agli altri Commissari l’elenco dei partecipanti, i 
quali dopo averne preso visione, dichiarano, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., di non avere relazioni 
di coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, con i candidati sopra citati e con gli 
altri membri della Commissione. (allegati n.ri 5 e 6).  

Il Segretario della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di cause 
incompatibilità (allegato n. 7). 

Il Segretario allega tutte le suindicate dichiarazioni al presente verbale. 
Come si evince dalla citata nota del responsabile del procedimento, il numero dei plichi 

pervenuti all’Amministrazione è pari a n.1 e corrisponde al numero delle domande presentate. 
 
Il Segretario comunica il luogo esatto con indirizzo, la data e  l’ora di convocazione dei 
candidati per la/e prova/e al responsabile del procedimento, a mezzo posta elettronica, 
all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e-mail: 
gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; 
carmine.vecchione@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 
ivana.petriccione@unina.it ).  

Il Segretario procede all’apertura dei plichi dei candidati  e all’invio di copia in formato 
elettronico della documentazione ivi contenuta agli altri commissari. Presa visione dell’elenco delle 
pubblicazioni presentate dai candidati, ciascun componente rende apposita dichiarazione in ordine 
ai lavori in collaborazione (allegati 8, 9 e 10). 

 
 
La riunione è sciolta alle h. 16.30 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         Il Segretario della Commissione 

             
    ___________________ 
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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di II fascia per 
il settore concorsuale 05/B1 Zoologia e Antropologia, s.s.d. BIO/05 Zoologia, per le esigenze del 
Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i (codice 
procedura: 2_PA_2019_24 C6_13)  

 
 

 
 
 Il sottoscritto Marco Arculeo, componente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Anna di Cosmo e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 
Palermo, 07.02.2020 

         
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 





elenco_valide_2_PA_2019_24C6_13

Cognome Nome Data di Nascita Citta' di Nascita
POLESE GIANLUCA 20/01/1973 TORRE DEL GRECO

Procedura valutativa per la copertura di n. 1  posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore 

concorsuale 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA – settore scientifico disciplinare BIO/05 - ZOOLOGIA - per le 

esigenze del Dipartimento di Biologia, codice procedura 2_PA_2019_24C6_13 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della Legge 240/2010
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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di II fascia per 
il settore concorsuale 05/B1 Zoologia e Antropologia, s.s.d. BIO/05 Zoologia, per le esigenze del 
Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i (codice 
procedura: 2_PA_2019_24 C6_13)  

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 
Il sottoscritto Marco Arculeo, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 
in epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Palermo, 07.02.2020   

 
 
 
 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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Procedura valutativa per la chiamata di n.1 di professore universitario di ruolo di II fascia per 
il settore concorsuale 05/B1: Zoologia e Antropologia, s.s.d. BIO/05 Zoologia, per le esigenze del 
Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 
procedura: 2_PA_2019_24C6_13 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 
Il sottoscritto _________________________________, componente della Commissione di 
valutazione della procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei 
partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Luogo, Data  ____________          (firma per esteso) 
 
 _______________________________________ 

 
 
 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

dicosmo
Anna Di Cosmo

dicosmo
7/02/2020



(Allegato n.______ verbale 1)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di II fascia per 
il settore concorsuale 05/B1 Zoologia e Antropologia, s.s.d. BIO/05 Zoologia, per le esigenze del 
Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i (codice 
procedura: 2_PA_2019_24 C6_13)  

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Marco Arculeo, componente della Commissione di valutazione della procedura in 
epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali. 

 
          In fede 
Palermo, 07.02.2020 

                           
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 

dicosmo
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(Allegato n.______ verbale 1)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 di professore universitario di ruolo di II fascia per 
il settore concorsuale 05/B1: Zoologia e Antropologia, s.s.d. BIO/05 Zoologia, per le esigenze del 
Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 
procedura: 2_PA_2019_24C6_13 

 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto _________________________________, componente della Commissione di 
valutazione della procedura in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni 
scientifiche presentate da ciascun candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di 
quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 
2019/2021 dell’Università degli studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali. 

 
          In fede 
 
Luogo, ___________Data  ____________         _________________ 
         Firma per esteso 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 

dicosmo
Di Cosmo Anna

dicosmo
Napoli

dicosmo
07/02/2020



dicosmo
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 di professore universitario di ruolo di II fascia per 
il settore concorsuale 05/B1: Zoologia e Antropologia, s.s.d. BIO/05 Zoologia, per le esigenze del 
Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 
procedura: 2_PA_2019_24C6_13 

 
 

VERBALE n. 2 
(Redazione dei profili curriculari dei candidati - Valutazione dell’attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica, delle attività 
gestionali, organizzative e di servizio.  

 
Alle ore.18,00, del giorno 28/02/2020 
 Per via telematica. 
si riunisce in seconda seduta la Commissione della procedura di chiamata in epigrafe.  
 Sono presenti il: 
- prof. Marco ARCULEO    Presidente 
- prof. Genuario BELMONTE   Componente 
- prof. Anna DI COSMO    Segretario  

 
 
La Commissione, procede alla redazione del profilo curriculare di ciascun candidato alla 

luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare. 
  

 
 

PROFILO CURRICULARE  
CANDIDATO N. 1 POLESE Gianluca 

 
Il dott. Gianluca Polese presenta un curriculum ampio e coerente con il settore disciplinare. Dopo aver 
conseguito il dottorato in Biologia Evoluzionistica presso l’ateneo federiciano, il dott. Gianluca Polese ha 
ottenuto una posizione come post-doc negli Stati Uniti presso il dipartimento di Zoologia della Michigan 
State University. Presenta un premio internazionale come Young Investigator e altri quattro riconoscimenti 
relativi alla produzione scientifica. Presenta inoltre una copiosa attività didattica svolta principalmente in 
Italia nell’ambito delle discipline zoologiche (dal 2007 ad oggi 150 CFU), nonché incarichi di insegnamento 
all’estero (tre incarichi) e lezioni per scuole di dottorato (due incarichi). Il dott. Gianluca Polese ha inoltre 
contribuito in maniera costante alle attività didattiche integrative presso il dipartimento di Biologia della 
Federico II occupandosi sia di attività laboratoriali sia delle attività di tutoraggio studenti, curando la 
relazione di 33 tesi magistrali e 41 tesi triennali. Nell’ambito delle attività gestionali ricopre l’incarico (dal 
2011) di delegato Erasmus del dipartimento di Biologia. Inoltre, è membro della commissione Internazionale 
del dipartimento. 
L’attività di ricerca del dott. Gianluca Polese rilevabile dai dati bibliometrici (Google scholar: n.77, cit.668, 
H 14, i-10index 21; Scopus: n.43, cit.510, H 13; Web of Science: n.41, cit. 392, H 10) risulta cospicua e in 
costante crescita nonché in linea con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare BIO/05 per quanto 
concerne lo studio dei metazoi, della loro evoluzione e biodiversità̀, ai vari livelli di organizzazione 
cellulare, organismica, di popolazione, specie e comunità̀. Le ricerche, di tipo teorico e sperimentale, 
condotte sul campo e in laboratorio, indagano sulla organizzazione morfo-funzionale, riproduzione, sistemi 
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di difesa interni, comportamento, interazioni intra- ed interspecifiche e con l’ambiente. Parte importante 
delle sue ricerche si concentra sull’evoluzione dei sistemi chemorecettoriali ed il loro ruolo nella 
comunicazione animale studiando gli effetti degli stimoli chimici sul comportamento delle specie studiate.   
Altri studi comportamentali hanno contribuito a stabilire protocolli che garantissero il benessere animale in 
organismi marini utilizzati come modelli sperimentali. 
Inoltre, sono stati condotti studi che riguardano lo stato di salute e conservazione degli ambienti marini sia 
mediante l’analisi delle comunità meiobentoniche, sia con la identificazione degli effetti causati da 
inquinanti ambientali su organismi sentinella quali i molluschi bivalvi. 

 
Terminata la redazione del profilo curriculare del candidato, alla luce dei criteri stabiliti 

nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la commissione procede alla 
formulazione del giudizio su ciascuna delle attività indicate nei citati criteri di valutazione ai 
punti 1) 2) 3) e 4) e in base agli ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello 
internazionale (eventualmente) previsti dal Dipartimento e riportati nell'all. n. 1 al verb. n. 1). 

 
 

GIUDIZI 
 
 

 
CANDIDATO N. 1 POLESE Gianluca 

 
Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

 
- volume, intensità, continuità e congruenza;  

il candidato svolge in maniera costante da più di dieci anni incarichi di insegnamento nell’ambito del 
settore BIO/05 per un totale di 150 CFU ufficialmente assegnategli, il giudizio è eccellente 

- attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale  
relatore di 74 tesi tra triennali e magistrali con una media di 6 tesi l’anno che denota un impegno 
costante nelle attività di tutoraggio agli studenti, il giudizio è eccellente 

- le attività integrative  
il dott. G. Polese ricopre il ruolo di delegato Erasmus del dipartimento di Biologia dal 2011, e di 
componente della commissione Internazionale dipartimentale. Tale ruolo comporta l’assistenza ed il 
tutoraggio degli studenti in entrata e in uscita che copre le necessità di 11 corsi di laurea, il giudizio è 
eccellente 
 

Il giudizio globale è eccellente. 

 

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 
La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio sull’attività di 
ricerca scientifica: 

a) l’autonomia scientifica: dai lavori presentati si evince una personale linea di ricerca che si 
concretizza in 12 lavori (di cui 7 come primo o ultimo nome) focalizzati sull’evoluzione dei sistemi 
chemorecettoriali e gli effetti degli stimoli chimici sul comportamento e la fisiologia delle specie 
studiate. Negli altri 3 lavori presentati, che riguardano altri argomenti quali l’analisi di comunità 
meiobentoniche, l’animal welfare e la valutazione dell’attività cognitiva di Octopus vulgaris, il 
candidato risulta essere primo o ultimo nome nonché autore corrispondente per uno di essi, denotando 
una autonomia scientifica pertanto il giudizio è ottimo 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto il candidato 
annovera finanziamenti per lo svolgimento della sua attività di ricerca sia da enti pubblici su base 
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competitiva (n.1) sia da enti e istituti pubblici e privati per affidamento diretto (n.4), per cui il giudizio 
risulta ottimo 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 
scientifiche dal curriculum del candidato si evince la partecipazione del dott. G. Polese ad 8 gruppi di 
ricerca internazionali di cui 4 ancora attivi e la partecipazione a comitati editoriali per riviste di settore. 
Il giudizio risulta ottimo 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e interazionali per attività di ricerca il dott. G. 
Polese ha conseguito un premio internazionale come Young Researcher nell’ambito della sua linea di 
ricerca principale, e 4 riconoscimenti su riviste e/o magazine internazionali per altrettanti lavori, il 
giudizio è pertanto eccellente. 
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale il dott. G Polese 
ha partecipato in qualità di relatore a 6 congressi/convegni internazionali, il giudizio risulta quindi 
ottimo 

 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni presentate 
dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 
PUBBLICAZIONE N. 1):   
 
TITOLO  
Effect of the algal alkaloid caulerpin on neuropeptide Y (NPY) expression in the central nervous 
system (CNS) of Diplodus sargus. 
 
AUTORI  
Magliozzi, L., Maselli, V., Almada, F., Di Cosmo, A., Mollo, E., Polese, G.  
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza-  
eccellente in quanto nel lavoro si combinano la componente molecolare e quella 
comportamentale e mostra un notevole rigore metodologico.  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate- 
pienamente congruente con il settore BIO/05 in quanto il lavoro in esame riguarda il 
comportamento e le interazioni intra- ed interspecifiche e con l’ambiente di Diplodus sargus 
 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica- 

eccellente in quanto il lavoro è pubblicato su una rivista indicizzata internazionale sottoposta a 
referaggio anonimo IF 1.882 - Q1 Animal science and Zoology 
 
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; -   
prevalente in quanto ultimo nome e autore corrispondente 
 

e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di avvalersi 
e verbalizzare conseguentemente- 
1) numero totale delle citazioni: 2 
2) "impact factor" totale: 1.882 
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). H. index 85  
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PUBBLICAZIONE N. 2)  
 
TITOLO  
Magnitude Assessment of Adult Neurogenesis in the Octopus vulgaris Brain Using a Flow 
Cytometry-Based Technique.  
 
AUTORE/I 
Di Cosmo A, Bertapelle C, Porcellini A, Polese G 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione-   
 eccellente in quanto per la prima volta in un mollusco cefalopode si applica la tecnica della 
citofluorometria per una valutazione rapida dei livelli di neurogenesi adulta consentendo di 
comparare i tassi di neurogenesi in individui in contesti fisiologici e comportamentali diversi. 
La metodologia utilizzata è rigorosa ed i risultati robusti aprono nuovi possibili approcci allo 
studio delle abilità cognitive di Octopus vulgaris.  
 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate –  
parzialmente congruente in quanto la ricerca è di tipo sperimentale condotta in laboratorio ma 
non ricadente pienamente nella declaratoria del settore 
 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica- 
ottimo in quanto pubblicato su una rivista indicizzata internazionale sottoposta a referaggio 
anonimo, IF 2.129 – Q2 Physiology  
 
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-  

prevalente in quanto ultimo nome e autore corrispondente 
 
e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di 

avvalersi e verbalizzare conseguentemente- 
1) numero totale delle citazioni: 2 
2) "impact factor" totale: 2.129 
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). H. index 75  
 
PUBBLICAZIONE N. 3)  
 
TITOLO  
Meiofaunal assemblages of the bay of Nisida and the environmental status of the Phlegrean area 
(Naples, Southern Italy) 
 
AUTORE/I  
G Polese, F Semprucci, L Campoli, V Maselli, M Ribera d’Alcalà, M Balsamo, A Di Cosmo.  
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione- 
eccellente in quanto per la pima volta viene riportata la struttura di popolazione della 
meiofauna di un’area interdetta al pubblico perché sede del carcere minorile e quindi 
preservata, ma nel contempo soggetta a stess da inquinamento poiché geograficamente vicina 
al vecchio impianto siderurgico di Bagnoli. La metodologia utilizzata è adeguata allo scopo ed 
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i risultati riportati rappresentano un dato importante ed al momento unico nel censimento della 
biodiversità del golfo di Napoli.   
 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate-  
pienamente congruente in quanto la ricerca condotta in campo ed in laboratorio, indaga sulle 
interazioni intra- ed interspecifiche e con l’ambiente degli animali appartenenti alla meiofauna. 
Presenta rilevanza applicativa nel campo della valutazione, conservazione e gestione della 
biodiversità̀ animale in natura. 
  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica – 
ottima in quanto pubblicata su rivista indicizzata sottoposta a referaggio anonimo a diffusione 
internazionale, IF 1.743 - Q2 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 
 
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 - 
prevalente in quanto il candidato è il primo nome  
 

e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di 
avvalersi e verbalizzare conseguentemente – 

1) numero totale delle citazioni: 2 
2) "impact factor" totale: 1.743  
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). H. index 32  
 
PUBBLICAZIONE N. 4):   
 
TITOLO  
Cephalopod Olfaction. 
 
AUTORI  
A Di Cosmo, and G Polese  
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza, -  
eccellente in quanto la review su invito è edita da una delle più prestigiose case editrici in 
ambito scientifico e rappresenta una pietra miliare per tutti coloro che si approcciano allo 
studio della chemiorecezione nei molluschi cefalopodi. 
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate - 
pienamente congruente in quanto il lavoro in esame riguarda il comportamento, le interazioni 
intra- ed interspecifiche e con l’ambiente dei cefalopodi. 
 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica – 
eccellente in quanto pubblicato su Oxford Research Encyclopedia of Neuroscience, edita dalla 
prestigiosa casa editrice Oxford University Press 
 
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 –  
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prevalente in quanto il lavoro è a due nomi 
  
e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di avvalersi 
e verbalizzare conseguentemente -  
1) numero totale delle citazioni: 7 
2) "impact factor" totale: è un capitolo di una prestigiosa enciclopedia, non ha impact factor 
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili).  
Non rilevabile 

 
 
PUBBLICAZIONE N. 5):   
 
TITOLO  
Pre-birth sense of smell in the wild boar: the ontogeny of the olfactory mucosa 
 
AUTORI  
D Fulgione, M Trapanese, M Buglione, D Rippa, G Polese, V Maresca, V Maselli. 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza, -  
eccellente in quanto, attraverso un approccio rigoroso, esamina l’ipotesi che l’ambiente 
selvatico possa contribuire allo sviluppo di capacità recettoriali nel cinghiale già durante le 
fasi di gestazione. 
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate - 
pienamente congruente in quanto il lavoro in esame riguarda l’ecofisiologia, il comportamento 
e le interazioni con l’ambiente del cinghiale 
 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica – 

eccellente in quanto pubblicato su rivista internazionale indicizzata a referaggio anonimo e 
estremamente in linea con il settore. IF 1.779 - Q1 Animal science and Zoology 
 
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; lavoro in cui l’apporto del candidato risulta limitato   

 
e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di avvalersi 
e verbalizzare conseguentemente  
1) numero totale delle citazioni: 2 
2) "impact factor" totale: 1.779 
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). H. index 44   

 
PUBBLICAZIONE N. 6):   
 
TITOLO  
Taste and smell in aquatic and terrestrial environments  
 
AUTORI  
Mollo E, Garson M J, Polese G, Amodeo P, Ghiselin M T 
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza-  
eccellente in quanto, attraverso un approccio rigoroso, esamina come il passaggio 
dall’ambiente acquatico a quello terrestre abbia determinato un cambiamento sostanziale 
nell’approccio che gli animali esaminati hanno verso gli stimoli chimici.  
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate -  
pienamente congruente in quanto pur essendo un lavoro strutturato sulle proprietà di 
diffusione delle molecole, affronta la problematica evolutiva della transizione dagli ambienti 
acquatici a quelli terresti collocandosi a pieno nelle tematiche di settore  
 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica –  

eccellente in quanto pubblicato su rivista internazionale indicizzata a referaggio anonimo con 
un elevato impatto. Il lavoro ha ottenuto anche la copertina della rivista. IF 11.876 - Q1 
Multidisciplinary  

 
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-  

      il candidato è l’unico zoologo il che rende il suo apporto paritario.   
  
   e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di 
avvalersi e verbalizzare conseguentemente  
1) numero totale delle citazioni: 8 
2) "impact factor" totale: 11.876 
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). H. index 157  

 
PUBBLICAZIONE N. 7):   
 
TITOLO  
Volatile secondary metabolites as aposematic olfactory signals and defensive weapons in aquatic 
environments 
 
AUTORI  
Giordano G, Carbone M, Ciavatta M L, Silvano E, Gavagnin M, Garson M J., Cheney K L., 
Mudianta I W, Russo G F, Villani G, Magliozzi L, Polese G, Zidorn C, Cutignano A, Fontana A, 
Ghiselin M T., Mollo E 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza, -  
eccellente lavoro di gruppo con un approccio multidisciplinare e rigoroso, esamina nel 
dettaglio l’importanza della comunicazione chimica in ambiente acquatico tra due specie 
simbionti e come alcune molecole possano essere usate come segnali chimici aposematici. 
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
pienamente congruente in quanto affronta la coevoluzione di specie acquatiche potenzialmente 
tossiche, il comportamento, e le interazioni intra- ed interspecifiche.  
 
b) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica –  
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eccellente in quanto pubblicato su rivista internazionale indicizzata a referaggio anonimo con 
un elevato impatto. IF 9.58 – Q1 Multidisciplinary 
 

c) 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 –  

il candidato il cui contributo ha riguardato lo studio del comportamento trofico dei pesci 
utilizzati come modelli ha un apporto limitato 
   

 e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di 
avvalersi e verbalizzare conseguentemente  
1) numero totale delle citazioni: 19 
2) "impact factor" totale: 9.58 
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). H. index 699  

 
PUBBLICAZIONE N. 8):   
 
TITOLO  
Olfactory organ of Octopus vulgaris: Morphology, plasticity, turnover and sensory 
characterization. 
 
AUTORI  
Polese G, Bertapelle C, Di Cosmo A 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza, - 
eccellente lavoro che combina l’analisi morfologica a quella molecolare in maniera rigorosa 
per descrive per la prima volta ed in maniera esaustiva l’organo olfattorio del polpo comune. 
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
pienamente congruente in quanto la ricerca indaga sulla organizzazione morfo-funzionale, e 
comportamentale dell’Octopus vulgaris 
 
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica –  
eccellente in quanto pubblicato su rivista internazionale indicizzata a referaggio anonimo. IF 
1.962 - Q1 Biological Science 
 
e) 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 –  

il candidato è il primo nome da cui si evince un apporto prevalente 
 

 e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di 
avvalersi e verbalizzare conseguentemente  
1) numero totale delle citazioni: 18 
2) "impact factor" totale: 1.962 
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). H. index 31  

 
 

PUBBLICAZIONE N. 9):   
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TITOLO  
Role of olfaction in Octopus vulgaris reproduction. 
 
AUTORI  
Polese G, Bertapelle C, Di Cosmo A 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza, -  
eccellente, il lavoro valuta la percezione chimica e il ruolo dell’organo olfattorio del polpo 
comune nel controllo della riproduzione. 
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate - 
pienamente congruente in quanto la ricerca, indaga sulla organizzazione morfo-funzionale, 
l’ecofisiologia, il comportamento, e le interazioni intra- ed interspecifiche dell’Octopus vulgaris 
 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica -  

eccellente in quanto pubblicato su rivista internazionale indicizzata a referaggio anonimo. IF 
2.823 - Q1 Animal science and Zoology  

 
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 –  
il candidato è il primo nome da cui si evince un apporto prevalente. 
 

 e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di avvalersi 
e verbalizzare conseguentemente  
1) numero totale delle citazioni: 26 
2) "impact factor" totale: 2,823 
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). H. index 105 

 
PUBBLICAZIONE N. 10):   
 
TITOLO  
Dose-Dependent Effects of the Clinical Anesthetic Isoflurane on Octopus vulgaris: A Contribution 
to Cephalopod Welfare. 
 
AUTORI  
Polese G, Winlow W, Di Cosmo A 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza, -  
eccellente, è il primo lavoro che utilizza un vero anestetico per un cefalopode, contribuendo in 
maniera sostanziale alla formulazione delle linee guida relative al welfare di questo animale 
quando utilizzato come modello 
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate -  
pienamente congruente in quanto la ricerca stabilisce dei parametri comportamentali per 
valutare lo stato di anestesia di un animale modello quale l’Octopus vulgaris  
 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica – 
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 ottima in quanto pubblicato su rivista internazionale indicizzata a referaggio anonimo. IF 1.38 
- Q2 Aquatic Science  
 
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 – 
il candidato è il primo nome con un apporto prevalente 
 
e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di avvalersi 
e verbalizzare conseguentemente  
1) numero totale delle citazioni: 22 
2) "impact factor" totale: 1.38 
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). H. index 48  

 
PUBBLICAZIONE N. 11):   
 
TITOLO  
Sensing marine biomolecules: smell, taste, and the evolutionary transition from aquatic to 
terrestrial life 
 
AUTORI  

 
P Mollo E, Fontana A, Roussis V, Polese G, Amodeo P, Ghiselin M T 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza, -  
eccellente, il lavoro propone un nuovo modo di approcciarsi al senso chimico in ambiente 
acquatico. ponendo l’attenzione sulle proprietà delle molecole più che sugli apparati preposti 
alla loro ricezione.  

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
pienamente congruente in quanto la ricerca riguarda la comunicazione animale in ambiente 
acquatico,  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica –  
eccellente in quanto pubblicato su rivista internazionale indicizzata a referaggio anonimo. IF 
3.994 – Q1 Chemistry  

 
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 - 
paritario in quanto il candidato come unico zoologo ha contribuito all’analisi delle strutture 
chemocettive prese in esame nei diversi taxa. 

  
e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di avvalersi 
e verbalizzare conseguentemente  
1) numero totale delle citazioni: 29 
2) "impact factor" totale: 3,994 
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili). H. index 32  
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PUBBLICAZIONE N. 12):   
 
TITOLO  
Cephalopods Meet Neuroecology: The Role of Chemoreception in Octopus vulgaris Reproductive 
Behaviour. 
 
AUTORI  
A Di Cosmo, G Polese   
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza, -  
eccellente in quanto il lavoro esamina in maniera approfondita la rilevanza del senso chimico 
nel comportamento riproduttivo dei cefalopodi avvalendosi del polpo come modello 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate -  
pienamente congruente in quanto si indaga sulla organizzazione morfo-funzionale del sistema 
olfattivo di Octopus vulgaris e si valuta il suo ruolo nel comportamento riproduttivo, nelle 
interazioni intra- ed interspecifiche e con l’ambiente 
 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica - 
ottimo in quanto il capitolo è pubblicato su libro a diffusione internazionale e valutato da 
revisori anonimi. 
 
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;  

     il lavoro ha due autori da cui si evince un apporto paritario del candidato. 
  
e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di avvalersi 
e verbalizzare conseguentemente  
1) numero totale delle citazioni: 13 
2) "impact factor" totale e- non valutabile  
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili).  – non valutabile 

 
PUBBLICAZIONE N. 13):   
 
TITOLO  
A Dysfunctional Sense of Smell: The Irreversibility of Olfactory Evolution in Free-Living Pigs. 
 
AUTORI  
V Maselli*, G Polese*, G. Larson, P Raia, N Forte, D Rippa, R Ligrone, R Vicidomini, D 
Fulgione.  
 * entrambi gli autori hanno contribuito egualmente 

 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza, 
eccellente il lavoro esamina gli effetti della domesticazione, da cinghiale a maiale, sulle 
capacità chemocettive 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate -  
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pienamente congruente in quanto la ricerca di tipo teorico e sperimentale, condotta sul campo 
e in laboratorio, indaga sulla organizzazione morfo-funzionale, il comportamento, e le 
interazioni intra- ed interspecifiche e con l’ambiente, della specie Sus scrofa  
 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica - 
eccellente in quanto pubblicato su rivista internazionale indicizzata a referaggio anonimo. IF 
2.058 – Q1 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 
 
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;  

      si evince un apporto primario del candidato in quanto primo nome 
  
e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di avvalersi 
e verbalizzare conseguentemente  
1) numero totale delle citazioni: 17 
2) "impact factor" totale:  2.058  
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili).  H. index 34  
 
 
PUBBLICAZIONE N. 14):   
 
TITOLO  
Evolution of Vertebrate Olfactory Subsystems 
 
AUTORI  
L.H. Eisthen, G. Polese   
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza, -  
eccellente lavoro di review che descrive le strutture e le funzioni del sistema olfattivo dei 
vertebrati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate -  
pienamente congruente in quanto la review raccoglie ed esamina ricerche, di tipo teorico e 
sperimentale, condotte sul campo e in laboratorio, che indagano sulla organizzazione morfo-
funzionale ed ecofisiologia, sul comportamento, e le interazioni intra- ed interspecifiche e con 
l’ambiente dei vertebrati, avendo come filo conduttore l’evoluzione del sistema olfattivo 
 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica - 
eccellente in quanto il capitolo fa parte di una prestigiosa enciclopedia internazionale 
riguardante l’evoluzione dei sistemi nervosi. 

 
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;  
si evince un apporto paritario del candidato in quanto la review è a due nomi 

  
e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di avvalersi 
e verbalizzare conseguentemente  
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1) numero totale delle citazioni: 42 
2) "impact factor" totale: non valutabile 
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili) - non valutabile 

 
 

PUBBLICAZIONE N. 15):   
 
TITOLO  
Terminal nerve-derived neuropeptide Y modulates physiological responses in the olfactory epithelium 
of hungry axolotls (Ambystoma mexicanum). 
 
AUTORI  
A. Mousley*, G. Polese*, N. J. Marks, H. L. Eisthen  
 * entrambi gli autori hanno contribuito egualmente 

 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico rilevanza, -  
eccellente, il lavoro per la prima volta evidenzia il ruolo modulatorio del nervo terminale  

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate -  
pienamente congruente in quanto la ricerca, di tipo teorico e sperimentale, condotta in 
laboratorio, indaga sulla organizzazione morfo-funzionale, ecofisiologia e il comportamento, di 
Ambystoma mexicanum 
 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica - 
eccellente in quanto pubblicato su rivista internazionale indicizzata a referaggio anonimo. IF 
7.45 – Q1 Neuroscience 
 
 
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;  

     si evince un apporto prevalente del candidato in quanto primo nome 
  
e) verificare nei criteri se e quali dei seguenti indici bibliometrici la Commissione ha deciso di avvalersi 
e verbalizzare conseguentemente  
1) numero totale delle citazioni: 66 
2) "impact factor" totale:  7.45  
3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili).  H. index 422  
 

La Commissione esprime il seguente giudizio: Ottimo, sulla consistenza complessiva ella produzione 
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa anche in relazione all’evoluzione delle 
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare  
 
Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio: Eccellente giudizio per le attività 
gestionali, organizzative e di servizio soprattutto in riferimento a quelle rivolte 
all’internazionalizzazione  
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La Commissione si riconvoca in via telematica per il giorno 03/03/2020 alle ore 10:30 
presso il Dipartimento di Biologia, aula della Direzione, Edificio 7, Complesso Universitario di 
Monte Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli – per lo svolgimento del seminario pubblico, nel corso del 
quale illustreranno la propria attività̀ di ricerca. 

 
 La riunione è sciolta alle h. 20,00  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 

- prof. Marco ARCULEO    Presidente  
-  
- prof. Genuario BELMONTE   Componente 
-  
- prof. Anna DI COSMO    Segretario  
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Procedura valutativa per la chiamata di n.1 di professore universitario di ruolo di II fascia per 
il settore concorsuale 05/B1: Zoologia e Antropologia, s.s.d. BIO/05 Zoologia, per le esigenze del 
Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 
procedura: 2_PA_2019_24C6_13 

 
VERBALE n. 3 

 
Seminario pubblico  

 
 
 
 Il giorno 03/03/2020, alle ore 10:30 - in via del tutto eccezionale, in considerazione del 
rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - si riuniscono i componenti 
della Commissione della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 388 del 
29/01/2020, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (in modalità SKYPE). 
 
Partecipano: 
 
- prof. Marco ARCULEO  Presidente  dalla sede dell’Università di Palermo 
- prof. Genuario BELMONTE Componente dalla sede dell’Università del Salento 
- prof. Anna DI COSMO  Segretario  dalla sede dell’Università di Napoli Federico II, 

presso il Dipartimento di Biologia, aula della Direzione, Edificio 7, Complesso Universitario di 
Monte Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli. 

 
La seduta odierna prevede un seminario pubblico, nel corso del quale il candidato illustrerà 

la propria attività di ricerca secondo le modalità indicate nell’all. n. 1 del verb. n 1 
 
Si procede all’appello nominale dei candidati e all’accertamento della loro identità 

personale, come da tabulato di identificazione allegato 1 al presente verbale. 
 
È presente il Dott. Gianluca Polese  
 

 Si procede, quindi, allo svolgimento del seminario pubblico secondo le modalità indicate 
nell’all.to n. 1 del verb. n. 1. 
 
 Il seminario si svolge in un luogo aperto al pubblico.  

 
Si ammette il candidato Dott. POLESE GIANLUCA.  
 

  
 

Invitati i presenti ad abbandonare l’aula, a porte chiuse, formula il seguente giudizio. 
Dalla presentazione dell’ attività di ricerca effettuata dal dott. Gianluca Polese nel corso del 

seminario pubblico, grazie ad un’ottima capacità di comunicazione, si evince una personale linea 
di ricerca focalizzata sull’evoluzione dei sistemi chemorecettoriali e gli effetti degli stimoli 
chimici sul comportamento e la fisiologia delle specie studiate. Alla linea di ricerca principale si 
affiancano linee di ricerca che riguardano altri argomenti l’analisi di comunità meiobentoniche, 



l’animal welfare e la valutazione dell’attività cognitiva di Octopus vulgaris denotando un elevato 
grado di autonomia scientifica e di congruenza al settore scientifico disciplinare  pertanto il 
giudizio è eccellente 

 
 
 La Commissione conclude i lavori alle ore 12.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Segretario 

  prof. Anna DI COSMO  

______________________________
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VERBALE n. 4  
 

Attribuzione dei pesi alle attività valutate - Valutazione complessiva finale 
 

   
Il giorno 03/03/2020, alle ore 10,30  - in via del tutto eccezionale, in considerazione del rischio 
sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da  COVID-19 - si riuniscono i componenti della 
Commissione della procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 388 del 29/01/2020, 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (in modalità SKYPE) . Partecipano: 
 
- prof. Marco ARCULEO  Presidente  dalla sede dell’Università di Palermo 
- prof. Genuario BELMONTE Componente dalla sede dell’Università del Salento 
- prof. Anna DI COSMO  Segretario  dalla sede dell’Università di Napoli Federico II, 

presso il Dipartimento di Biologia, aula della Direzione, Edificio 7, Complesso Universitario di 
Monte Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli. 
 

La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica compreso il seminario, sulle attività 
gestionali, organizzative e di servizio, al fine di attribuire il peso % previsto nei criteri di 
valutazione  a ciascun delle attività oggetto della valutazione, attribuisce un valore numerico a 
ciascuna delle suddette valutazioni:  
 
 
Candidato POLESE Gianluca 

Attività valutata 

Attribuzione 
Valore  

A 

Pesi 
previsti nei 

criteri 
B 

Valutazione ponderata 
(A X B) 

100 
per l’attività di didattica, di didattica 
integrativa, di servizio agli studenti  10 50% 5,0 
attività di ricerca scientifica compreso il 
seminario pubblico  8.5 40% 3.4 
attività gestionali, organizzative e di 
servizio  9 10% 0.9 
Totale    9.3 

Nell’attribuire il valore numerico alla valutazione delle attività, si è tenuto conto anche degli ulteriori 
elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme delle attività 
svolte dal candidato come previsto nei criteri di massima.  
 

La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sui candidati, e della 
ponderazione effettuata in base ai pesi previsti dal bando,  esprime la seguente valutazione finale:  
 
Il candidato risulta ampiamente qualificato a ricoprire il ruolo di professore 
associato di zoologia previsto dal suddetto bando. 
 
 



Sulla basa di quanto sopra, la Commissione, all’unanimità, indica il Dott. POLESE GIANLUCA 
quale candidato maggiormente qualificato nel settore concorsuale e nel settori scientifico 
disciplinari per cui è bandita la presente procedura. 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 12.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Segretario 

  prof. Anna DI COSMO  

______________________________
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 Il sottoscritto _______________________________________, componente della 
commissione di valutazione preposta all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti dei verbali n. 3 e 4 della procedura in epigrafe indicata, 
ricevuti a mezzo posta elettronica da parte del prof. Di Cosmo Anna e che saranno trasmessi 
tempestivamente dal medesimo al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di 
competenza. 
La presente dichiarazione è allegata ai verbali n. 3 e 4  
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 
 

 
Luogo, ___________Data  ___________   _____________________ 
         Firma per esteso  

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 

Gianluca Polese
Marco AUCULEO

Gianluca Polese
Palermo

Gianluca Polese
03/03/2020
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 Il sottoscritto _______________________________________, componente della 
commissione di valutazione preposta all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti dei verbali n. 3 e 4 della procedura in epigrafe indicata, 
ricevuti a mezzo posta elettronica da parte del prof. Di Cosmo Anna e che saranno trasmessi 
tempestivamente dal medesimo al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di 
competenza. 
La presente dichiarazione è allegata ai verbali n. 3 e 4  
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 
 

 
Luogo, ___________Data  ___________   _____________________ 
         Firma per esteso  

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 

Gianluca Polese
Genuario BELMONTE

Gianluca Polese
Lecce

Gianluca Polese
03/03/2020


