
 

 
 

 

 
 
 
VISTO l’art. 4 (Dottorato di Ricerca) della Legge 3 luglio 1998, n. 210 recante “Norme per il 
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 
e dei corsi di Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti 
accreditati”; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. 723/13 del 
17 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 370/2021 del 02/07/2021 con il quale è stata attivata, la selezione 
comparativa ad evidenza pubblica per l’ammissione ai Corsi di Dottorato, XXXVII ciclo, a.a. 
2021/22, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 519/2021 del 28/09/2021 con il quale sono stati approvati gli atti 
del concorso di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze tecnologie e biotecnologie 
per la sostenibilità” – XXXVII e le relative graduatorie finali di merito distinte per curriculum; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 222/2021 del 
21/10/2021, con il quale è stato approvato l’elenco delle n. 40 domande di partecipazione 
ammissibili a finanziamento nell'ambito del Bando per la concessione di risorse destinate al 
finanziamento in via sperimentale da parte dei Comuni presenti nelle aree interne, anche in 
forma associata, di borse di studio per ''dottorati comunali”, da cui risulta che è stata ammesso 
a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Vallepietra, capofila dei Comuni dell’area 
interna dei Monti Simbruini, con la collaborazione tecnico scientifica dell’Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo; 
 
CONSIDERATO che la proposta progettuale ammessa a finanziamento, di cui al precedente 
capoverso, prevede la collaborazione tecnico scientifica con il corso di Dottorato di Ricerca in 
“Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la sostenibilità”, afferente al Dipartimento per la 
Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università degli Studi della 
Tuscia di Viterbo; 
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VISTO il Decreto Rettorale n. 572/2021 del 18/10/2021 con il quale è stato emanato il bando per 
l’assegnazione di n. 2 posti per la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze tecnologie 
e biotecnologie per la sostenibilità” - curriculum internazionale “Urban green infrastructures and 
sustainable development” – XXXVII ciclo, riservati ai laureati della People's Friendship University 
of Russia (RUDN University), coperti con borse di studio finanziate dall’Ateneo russo; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 896/2021 del 12/11/2021 con il quale è stato emanato il bando per 
l’assegnazione di n.  1 posto, con borsa di studio cofinanziata al 50% dal progetto EU Highlander 
e dall’Ateneo, per la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie e 
biotecnologie per la sostenibilità” – curriculum “Alimenti”, XXXVII ciclo; 
 
CONSIDERATO che Il numero delle borse di studio messe a concorso con i bandi di cui ai precedenti 
capoversi potranno altresì aumentare a seguito di finanziamenti aggiuntivi derivanti dalla 
partecipazione dell’Ateneo a bandi competitivi regionali, nazionali e internazionali o di 
finanziamenti di soggetti pubblici o privati acquisiti successivamente alla pubblicazione del 
presente bando, a condizione che la stipula della relativa convenzione avvenga entro la data di 
conclusione della selezione; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie 
e biotecnologie per la sostenibilità” del 12/11/2021, con la quale, in conformità al Regolamento 
di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (art. 11), è stata proposta la Commissione giudicatrice 
per l’assegnazione delle seguenti posizioni da assegnare previa procedura selettiva: 
- n. 2 posti per la frequenza del curriculum internazionale “Urban green infrastructures and 
sustainable development”, riservati ai laureati della People's Friendship University of Russia (RUDN 
University), coperti con borse di studio finanziate dall’Ateneo russo; 
-  n. 1 posto per la frequenza del curriculum “Alimenti”, con borsa di studio cofinanziata al 50% 
dal progetto EU Highlander e dall’Università degli Studi della Tuscia; 
 
CONSIDERATO che le presenti procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni 
emergenziali del Governo italiano, di altre autorità e dell’Ateneo in materia di prevenzione e 
contenimento dell’epidemia del virus COVID 19; 
 

D E C R E T A 
 
       Art. 1 

 
1. La Commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati alle 
posizioni indicate nelle premesse del presente decreto, da assegnare ai fini dell’ammissione al 
corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità” – XXXVII 
ciclo, risulta composta come segue: 
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Membri effettivi: 
▪ Prof. Riccardo Valentini - Professore Ordinario ssd AGR/05 - Università degli Studi della 
Tuscia di Viterbo 
▪ Prof. Rinaldo Botondi - Professore associato ssd AGR/15 - Università degli Studi della 
Tuscia di Viterbo; 
▪ Prof.ssa Simona Castaldi - Professore associato ssd BIO/07 - Università degli Studi della 
Campania "Luigi Vanvitelli", Caserta 
Membri supplenti 
▪ Prof. Nico Sanna - Professore associato ssd CHIM/03 - Università degli Studi della Tuscia 
di Viterbo 
▪ Prof. Giovanni Chillemi - Professore associato ssd AGR/17 - Università degli Studi della 
Tuscia di Viterbo 
▪ Prof.ssa Giovanna Battipaglia - Professore associato ssd AGR/05 - Università degli Studi 
della Campania "Luigi Vanvitelli", Caserta 
2.  Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore 
anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo.  
Il Presidente può cooptare, dandone comunicazione al Rettore, uno o più esperti per la 
valutazione della conoscenza delle lingue straniere. In tal caso l’esperto si esprimerà unicamente 
su tale aspetto della prova. 
3.  Eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di 
nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente. 
4.  In caso di rinuncia da parte di un componente effettivo della Commissione si procederà, 
su indicazione del Presidente della Commissione, alla sua sostituzione con un membro supplente. 
5.  Nella prima riunione la Commissione stabilirà, se non già specificato, i criteri di 
valutazione delle domande. 
6.  Le prove selettive si terranno in modalità telematica, secondo il calendario pubblicato 
nella pagina web dei corsi di dottorato di ricerca. 

 
Art. 2 

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web dei dottorati di ricerca all’indirizzo  
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-xxxvii e notificato ai 
componenti della Commissione giudicatrice. 

                                                                                                                   
                 IL RETTORE 

                    Prof. Stefano Ubertini 
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