
 
 

Il Rettore    
 
 
VISTO l’art. 4 rubricato “Dottorato di Ricerca” della Legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il 
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”; 
 
VISTO il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 rubricato “Regolamento recante modalità di accreditamento 
delle sedi e dei corsi di dottorato e 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 il Decreto Rettorale 
01 marzo 2022, n. 101/2022; 
 
VISTO il Decreto Rettorale del 26/07/2022, n. 388/2022, con il quale è stato istituito il XXXVIII ciclo 
dei corsi di Dottorato di Ricerca, a.a. 2022/23, con sede amministrativa presso l’Università degli 
Studi della Tuscia di Viterbo; 
 
VISTO il Decreto Rettorale del 21/11/2022, n. 595/2022, con il quale è stata indetta la selezione 
pubblica per il conferimento di n. 3 borse di dottorato, a tematica vincolata, per la frequenza del 
corso di dottorato di ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità” – XXXVIII 
ciclo, a.a. 2022/23, finanziate dall’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR nell’ambito 
del progetto ITINERIS “Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System”, a valere 
sul “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - 
Investimento 3.1 del PNRR – Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca 
all’impresa” (scadenza 20 dicembre 2022); 
 
VISTO l’art. 7, co.1 del bando di concorso in parola rubricato “Commissioni giudicatrici”, concernente 
la composizione della Commissione giudicatrice; 
 
ACQUISITA dal Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie e 
biotecnologie per la sostenibilità”, la proposta di nomina della Commissione giudicatrice incaricata 
dell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente decreto; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. La Commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati agli esami 
di ammissione per l’assegnazione di n. 3 borse di dottorato, a tematica vincolata, finanziate 
dall’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR nell’ambito del progetto ITINERIS “Italian 
Integrated Environmental Research Infrastructures System”, per la frequenza del corso di dottorato 
di ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità” – XXXVIII ciclo, risulta così 
composta: 
 
 





 
 
 
Membri effettivi 
•  Prof. Marzio Zapparoli – associato afferente al ssd BIO/05 – Università degli Studi della Tuscia 
di Viterbo; 
•   Prof. Dario Papale - associato afferente al ssd AGR/05 – Università degli Studi della Tuscia di 
Viterbo; 

 Dott. Enrico Tomelleri - ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) afferente al ssd 
AGR/05 – Libera Università di Bolzano; 
Membri supplenti 
• Prof.ssa Anna Maria Vettraino – associato afferente al ssd AGR/12 – Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo; 

 Dott. Ermanno Federici – ricercatore afferente al ssd BIO/19– Università degli Studi di 
Perugia.  
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. 
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 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 prova d’esame orali, considerato che tutti i candidati risiedono all’estero, si svolgeranno in 
modalità telematica, mediante collegamento al link https://meet.google.com/pos-nfnd-xqn  
indicato dalla Commissione. 
 

Art. 2 
 

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web del sito di Ateneo dedicata al concorso per 
l’assegnazione delle borse di dottorato finanziate dall’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri 
del CNR nell’ambito del progetto ITINERIS e notificato ai componenti di ciascuna Commissione 
giudicatrice. 
 
 
        Prof. Stefano UBERTINI  
          Rettore 
 

https://meet.google.com/pos-nfnd-xqn
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/bando-per-infrastrutture-di-ricerca
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