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Nome  Doriano Vittori 

Data di nascita  16.03.1961 

Qualifica  [D 4  ] 

 

Incarico attuale  Membro di commissioni di esame per i seguenti insegnamenti: 

Abilità informatiche; 

Genetica Forestale e Biostatistica; 

Miglioramento Genetico delle Specie Coltivate; 

Miglioramento genetico delle specie vegetali coltivate); 

 

Incarico all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 

grave e immediato e di primo soccorso, Decreto n. 434/15;  

 

Coordinatore dell’emergenza delle squadre antincendio, primo soccorso 

ed evacuazione della struttura “Agraria Vecchio Edificio”;  

 

Incaricato all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 

grave e immediato e di primo soccorso; 

 

Nomina di coordinatore del servizio interdipartimentale di 

approvvigionamento di erogazione azoto liquido, compresi gli aspetti 

relativi alla gestione amministrativo-contabile dei prelievi effettuati 

dalle singole utenze ed impiego di altre unità di personale assegnate al 

suddetto servizio, incarico presente in archivio DAFNE;  

 

Responsabile del sito di stoccaggio dei rifiuti speciali di agraria, 

Delegato del Rettore alla compilazione del sistema di tracciabilità dei 

rifiuti speciali “SISTRI”;  

 

Referente per le attività di l’orientamento dei corsi di laurea del DAFNE 

e affiancamento degli studenti “tutor”; 

 

Coordinatore del servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio ed 

evacuazione, relativi al “PIANO DI GESTIONE DELLE 

EMERGENZE”,  per il vecchio edificio della ex Facoltà di Agraria; 

 

Responsabile della gestione tecnica del laboratorio di Genetica Vegetale 

e Miglioramento Genetico delle piante; 

 

Responsabile tecnico dei laboratori della sede distaccata di Cittaducale 

(RI), supporto alla didattica presso i laboratori di Chimica, genetica e 

Microscopia; 

 

TUTOR responsabile dei tirocini di Studenti che afferiscono al 

laboratorio di “Genetica e Miglioramento Genetico Vegetale”, in 

particolare attività di tutorato per Studenti che si recano presso 

Università ungheresi, in cui il sottoscritto ha svolto importanti attività di 

cooperazione scientifica; 
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Struttura di appartenenza 

Telefono dell’ufficio 

 DAFNE 

0761/357276 

Fax dell’ufficio   

E-mail  dvittori@unitus.it 

   

TITOLI DI STUDIO,  
TITOLI PROFESSIONALI, 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

 Titolo di studio   LAUREA SPECIALISTICA IN “RELAZIONI INTERNAZIONALI” 

 Altri titoli di studio  Laurea in Scienze organizzative e gestionali 

 Altri titoli professionali   

Incarichi ricoperti  Nomina a Presidente di Seggio elettorale presso la sede distaccata di 

Cittaducale (RI); 

 

Membro di Commissione per aggiudicazione all’appalto del servizio di 

ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, Decreto n. 

472/15 del 06/05/2015; 

 

Incaricato allo svolgimento esercitazione e didattica su “purificazione ed 

estrazione di acidi nucleici da specie forestali” agli studenti del Liceo 

scientifico Ruffini di Viterbo; 

 

TUTOR dei laureandi che svolgono tesi di laurea sperimentali in 

“Miglioramento Genetico delle Piante Coltivate” e di “Genetica 

Agraria”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    In fede  

Doriano Vittori 
 
 
 
 
 


