
Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per il reclutamento di 

n. 1 Professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 

240/10 per il settore concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, 

settore scientifico disciplinare GEO/05. Indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021. 

 

Verbale n. 1  

(Seduta preliminare) 

Il giorno 23 novembre 2021, alle ore 16, si è riunita telematicamente la Commissione giudicatrice 

per la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Professore di prima fascia, nominata con D.R. n. 

643/2021 del 09/11/2021, che risulta così composta: 

 

- Prof. Fulvio Celico, prima fascia del s.c. 04/A3, Università degli Studi di Parma  

- Prof.ssa Daniela Ducci, prima fascia del s.c. 04/A3, Università Federico II di Napoli  

- Prof. Alessandro Gargini, prima fascia del s.c. 04/A3, Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

- Prof. Marco Petitta, prima fascia del s.c. 04/A3, Sapienza Università di Roma  

- Prof. Francesco Sdao, prima fascia del s.c. 04/A3, Università degli Studi della Basilicata.  

 

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. Fulvio Celico e del segretario nella persona 

del Prof. Marco Petitta. 

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 è stato ammesso n.1 candidato e che dovrà concludere i lavori entro 

tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. 

La Commissione, in conformità con quanto stabilito dal bando di concorso, prende atto che dovrà 

valutare le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica di ciascun candidato, per poi 

procedere a una valutazione comparativa dei candidati e con delibera motivata e idonea a rendere 

conto dell’iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva indicherà un numero di candidati 

doppio, rispetto ai posti da coprire, maggiormente qualificati allo svolgimento delle funzioni 

didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura di selezione. 

La Commissione nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente, decide di avvalersi 

dei seguenti criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica dei candidati: 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

- coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 

pertinenti; 

- apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

- qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della 

ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 

avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni; 

- collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 

nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità 

del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 



Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti 

parametri: 

- numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale 

entro il limite massimo previsto dall’art. 1 del bando; 

- impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale.  

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 

concorsuale, opportunamente pesati in funzione del ruolo rivestito, della congruenza e 

dell’internazionalizzazione: 

- partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

- partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 

- attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e 

istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

- partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

- conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 

- eventuali risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla 

creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di 

brevetti; 

- sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un 

gruppo di ricerca e la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di 

responsabile locale; 

- partecipazione a congressi internazionali e nazionali in qualità di chair, invited speaker, 

responsabile di comitato scientifico. 

La Commissione, individuati i criteri, decide di riconvocarsi telematicamente il giorno 10 

dicembre 2021, alle ore 17.30. 

Il presente verbale, completo di n. 4 allegati (dichiarazioni di conformità e documento di 

riconoscimento dei commissari per le sedute telematiche) viene trasmesso agli uffici amministrativi 

dell’Università degli Studi della Tuscia, agli indirizzi di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it, 

sparis@unitus.it e corsimax@unitus.it. 

La Commissione resta in attesa del materiale presentato dai candidati per procedere nella 

prossima riunione alla loro valutazione secondo i criteri stabiliti. 

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 17. 

 

La Commissione 

- Prof. Fulvio Celico 

 

- Prof.ssa Daniela Ducci 

 

- Prof. Alessandro Gargini 

 

- Prof. Marco Petitta    

 

- Prof. Francesco Sdao 

mailto:protocollo@pec.unitus.it
mailto:sparis@unitus.it
mailto:corsimax@unitus.it


All. 1 

 

 

Il sottoscritto Prof. Fulvio Celico, presidente della commissione giudicatrice per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 Geologia 

Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, indetta con 

D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, 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. 

 

23 novembre 2021 

                      Firma 

       _____________ _______________ 

 
 



 

All._2 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Daniela Ducci, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, 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. 

 

23 novembre 2021 

            

       ____________________________ 

 



 

All.3 

 

 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Gargini, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, 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. 

 

23 novembre 2021 

                      Firma 

       

 



 

 

All. n.4  

 

 

Il sottoscritto Prof. FRANCESCO SDAO, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, 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. 

 

23 novembre 2021 

                      Firma 
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Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati tenuta dalla Commissione 

giudicatrice per il reclutamento di n. 1 Professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, 

Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05. Indetta con D.R. n. 

317/2021 del 21 maggio 2021. 

 

Verbale n. 2  

(Valutazione candidati) 

Il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 17.30 si è riunita telematicamente la Commissione 

giudicatrice per la procedura selettiva di n. 1 posto di Professore di prima fascia, nominata con D.R. 

n. 643/2021 del 09/11/2021, così composta: 

- Prof. Fulvio Celico, prima fascia del s.c. 04/A3, Università degli Studi di Parma (Presidente) 

- Prof.ssa Daniela Ducci, prima fascia del s.c. 04/A3, Università Federico II di Napoli  

- Prof. Alessandro Gargini, prima fascia del s.c. 04/A3, Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna 

- Prof.Marco Petitta, prima fascia del s.c. 04/A3, Sapienza Università di Roma (Segretario)  

- Prof. Francesco Sdao, prima fascia del s.c. 04/A3, Università degli Studi della Basilicata. 

Tutti i commissari danno atto di aver ricevuto dal competente ufficio amministrativo, in formato 

elettronico, con apposito link su Google Drive, l’elenco dei candidati e il materiale presentato ai fini 

della selezione. 

Dall’elenco pervenuto risulta da valutare il seguente candidato: 

VINCENZO PISCOPO. 

Ciascun commissario, esaminato l’elenco dei candidati, dichiara il tipo di rapporti a qualsivoglia 

titolo intercorsi o in essere con il candidato e che non sussistono rispetto al candidato 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 di ciascun commissario vengono allegate al 

presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 

La Commissione procede all’esame della documentazione pervenuta esprimendo il proprio 

giudizio individuale sul candidato in conformità ai criteri fissati nella seduta preliminare. 

 

CANDIDATO A)_Vincenzo Piscopo 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO  Prof. Fulvio Celico: 

Il Prof. Piscopo si laurea nel 1986. Dal 1995 è Ricercatore nel SSD GEO/05 presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” e dal 2000 è Professore di II fascia nel SSD GEO/05 presso l’Università 

degli Studi della Tuscia. Ha sviluppato le proprie ricerche prevalentemente nell’ambito 

dell’Idrogeologia, con particolare riferimento allo studio dell’idrodinamica sotterranea in acquiferi 

fratturati e alla caratterizzazione idrogeochimica di aree termominerali. La produzione è coerente con 

il SC 04/A3 ed ha prodotto risultati originali ed innovativi, come testimoniato anche dalle numerose 

pubblicazioni in riviste Q1 e Q2. Ha spesso rivestito il ruolo di primo nome, corresponding Author o 

ultimo nome, dimostrando ruoli preminenti e di coordinamento nell’ambito dei gruppi di ricerca di 

cui ha fatto parte. All’atto della valutazione, figurano n. 282 citazioni in Scopus, con un h-index pari 

a 10. E’ stato Responsabile scientifico di numerose convenzioni, tutte su argomenti coerenti con il 

SC 04/A3, è stato Responsabile di UO in n. 2 PRIN. Ha avuto diversi incarichi accademici (ad es., 

Presidente di Corso di Studio, Delegato del Rettore, componente del Presidio di Qualità, Membro del 
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Senato Accademico) ed esterni all’Accademia (Componente della Segreteria Tecnica - Direzione 

Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche - del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare dal 2010 al 2012).  

L’attività didattica è stata continua, a partire dal 1995, presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” e l’Università degli Studi della Tuscia, prevalentemente ricadente del SSD GEO/05. È 

stato relatore e correlatore di tesi di laurea e di dottorato, ha tenuto lezioni nell’ambito di corsi di 

perfezionamento e di master, ha organizzato seminari ed ha partecipato ad altre attività didattiche. 

Nel 2017 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di I fascia nel 

SC 04/A3.   

Alla luce del curriculum vitae, delle pubblicazioni presentate e dell’attività didattica, scientifica e 

gestionale, si ritiene che il Prof. Piscopo sia assolutamente qualificato per ricoprire un posto di 

Professore di I fascia per il SC 04/A3, SSD GEO/05. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO. Prof.ssa Daniela Ducci: 

Il Candidato è professore associato presso l’Università̀ degli Studi della Tuscia dal 2000 per il SSD 

GEO/05. 

Dal curriculum e dai titoli presentati dal candidato emerge un'ottima propensione all'attività di ricerca 

sia a livello nazionale che internazionale, con partecipazione a numerosi progetti di ricerca, di sovente 

con responsabilità degli stessi (tra cui la responsabilità di U. O. di due PRIN). Arricchiscono il profilo 

del candidato la responsabilità di numerose convenzioni scientifiche prevalentemente con Enti Locali 

(Regione) e Nazionali (ISPRA - Ministero dell’Ambiente). Inoltre il candidato ha rivestito numerosi 

incarichi presso l’Ateneo della Tuscia in qualità di Presidente di Corso di Studio, componente del 

Consiglio del Sistema Museale, componente del Senato Accademico, a testimonianza di un 

significativo impegno accademico. Dal 2021 è coordinatore della Sezione di Idrogeologia della 

Società Geologica Italiana. 

Le 15 pubblicazioni, che presentano buona originalità e innovatività metodologica, riguardano 

l'idrogeologia, con particolare riferimento all’idrodinamica degli acquiferi fratturati e vulcanici, ai 

rapporti acque sotterranee – acque superficiali, e alla caratterizzazione idrogeochimica di acque 

termali e minerali, tutte ascrivibili al SSD GEO/05. La produzione scientifica del candidato è continua 

sotto il profilo temporale, con un forte incremento negli ultimi anni. I lavori sono caratterizzati da 

una collocazione editoriale su riviste di ottimo rilievo internazionale (l’80% in Q1 e il resto in Q2). 

In 7 lavori è primo autore e altri 7 vedono il candidato in posizione preminente (corresponding 

author/ultimo autore).  

Significativa ed intensa appare l'attività didattica svolta dal candidato dal 1993 presso l’Università 

Federico II di Napoli e con continuità dal 2000 presso l’Università della Tuscia, che si è dispiegata 

su numerosi corsi di insegnamento propri del settore GEO-05, sia nei corsi di laurea triennale che 

magistrale. L'impegno didattico del candidato è arricchito da attività di tutoraggio di tesi di laurea e 

di dottorato (più di 90 tesi come relatore o correlatore). È componente del Collegio dei docenti del 

Dottorato. 

Sulla base di tutto ciò, si ritiene il candidato Vincenzo Piscopo pienamente meritevole di ricoprire il 

ruolo di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 04/A3 e il Settore Scientifico 

Disciplinare GEO/05 oggetto del bando. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO  Prof. Alessandro Gargini: 

Il candidato presenta una produzione scientifica basata su 15 prodotti, di cui 14 sono articoli su  rivista 

impattata (tutti su data base ISI-WoS) ed 1 su capitolo di libro. Sono tutti attinenti al settore 
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concorsuale 04/A3 e sono relativi a tematiche riferibili allo studio della circolazione termale e della 

contaminazione da arsenico in acquiferi vulcanici ed alla gestione e quantificazione delle risorse 

idriche sotterranee. 

Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da adeguati rigore metodologico e originalità, sede 

editoriale complessivamente di buon livello, impatto da molto buono a sufficiente; il contributo del 

candidato è spesso dominante, sia come primo autore sia come coordinatore dell’attività scientifica 

(per la maggioranza dei prodotti) e lo è nei prodotti di migliore qualità relativa. 

Il candidato dimostra personalità ed attivismo nel campo delle attività istituzionali accademiche e nel 

campo della terza missione. 

L’attività didattica è continua a partire dal 1995 e del tutto ricompresa all’interno delle tematiche del 

SC 04/A3. 

Vincenzo Piscopo manifesta una adeguata attitudine alla ricerca, una buona personalità scientifica ed 

un buon attivismo. In base a quanto esposto e valutato, il Candidato viene giudicato qualificato a 

ricoprire il ruolo di professore di I Fascia nel settore concorsuale 04/A3, SSD GEO/05. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO  Prof. Marco Petitta: 

Il candidato Vincenzo Piscopo svolge ed ha svolto continuativamente attività̀ di ricerca in progetti 

nazionali e internazionali, compresa la responsabilità di Unità Operativa in due progetti PRIN, ed ha 

coordinato numerose Convenzioni con vari Enti pubblici, tra cui spicca un’ampia collaborazione con 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sviluppando ricerche in ambito 

idrogeologico aventi una ricaduta applicativa significativa. Numerose collaborazioni internazionali 

attestano la sua competenza nei temi di ricerca affrontati durante la lunga carriera di ricercatore. 

Ha presentato pubblicazioni su riviste internazionali di elevato livello, in collaborazione con numerosi 

Autori nazionali e internazionali, ove spesso ha rivestito il ruolo di componente prioritario, come 

dimostrato dalle 15 pubblicazioni presentate, per le quali risulta 7 volte come primo autore nonché 

corresponding author e altre 6 volte come corresponding author. In termini di produzione scientifica 

complessiva il candidato presenta un h-index pari a 10 in Scopus. Per il settore concorsuale 04/A3 si 

tratta di una produzione di livello compatibile con il profilo da commissario ASN. La continuità della 

produzione scientifica è adeguata nel tempo. 

I principali ambiti di ricerca riguardano l’idrogeologia degli acquiferi fratturati e vulcanici, con 

particolare riferimento al tema della sostenibilità dei prelievi, sviluppato e declinato con approccio 

moderno sin dai primi anni della carriera. Completano i temi di ricerca un’ampia esperienza sui 

rapporti tra le acque superficiali e quelle sotterranee, e l’analisi dei sistemi idrogeologici delle acque 

termali e minerali, problematica su cui è impegnato a livello internazionale nella apposita 

commissione della Associazione Internazionale Idrogeologi (IAH). 

E’ stato impegnato in una intensa e continua attività̀ didattica nei corsi triennali e magistrali dapprima 

presso l’Università di Napoli Federico II e successivamente presso l’Università della Tuscia, 

svolgendo il ruolo di relatore di quasi un centinaio tesi di laurea e di dottorato. Ha inoltre ricoperto 

numerosi ruoli organizzativi offrendo una significativa attività di servizio a livello dipartimentale e 

di Dottorato di Ricerca. E’ infine molto attivo come revisore scientifico per riviste internazionali e 

come membro di società scientifiche nazionali e internazionali, ricoprendo anche ruoli di rilievo nei 

relativi consigli scientifici.  

Per quanto sopra esposto, si ritiene il candidato Vincenzo Piscopo pienamente meritevole di ricoprire 

il ruolo di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 04/A3 e il Settore Scientifico 

Disciplinare GEO/05, nonché totalmente qualificato a svolgere le attività̀ scientifiche e didattiche 

richieste dal bando. 
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GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO  Prof. Francesco Sdao: 

Il prof. Vincenzo Piscopo è professore associato confermato, settore scientifico-disciplinare GEO/05, 

Geologia Applicata, presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università degli 

Studi della Tuscia. 

Il candidato è autore di 80 pubblicazioni scientifiche prodotte dal 1991 al 2021; in particolare, 27 di 

queste pubblicazioni sono indicizzate nel database bibliometrico Scopus ed hanno ricevuto 

complessivamente 282 citazioni. L’intera produzione scientifica ha una buona continuità temporale 

ed è caratterizzata da un Hindex pari a 10 (fonte Scopus).  

Ai fini della presente procedura di valutazione, il candidato presenta 15 pubblicazioni scientifiche, 

14 di queste sono pubblicate su riviste internazionali, dotate quasi tutte di un buon Impact Factor, 1 

lavoro scientifico è pubblicato su un volume speciale di un’importante società geologica 

internazionale. Le pubblicazioni scientifiche presentate sono tutte pertinenti al Settore Concorsuale 

04/A3 ed in particolare al Settore Scientifico Disciplinare GEO/05, Geologia Applicata. I lavori 

trattano, con approcci allo stato dell’arte, di idrogeologia applicata allo studio di acquiferi vulcanici 

fessurati, di acquiferi carbonatici, di sistemi idrogeologici termali e minerali e alla loro gestione e 

sostenibilità ambientale. Altri temi di ricerca sviluppati sono attinenti all’idrogeologia ambientale e 

alla qualità delle acque sotterranee in aree con presenza di arsenico. 

Le pubblicazioni presentate, che coprono un intervallo temporale compreso fra il 2006 e il 2021, 

mostrano una buona continuità di ricerca. L’apporto individuale del candidato è sempre ben 

enucleabile, sia per la costanza dei temi di ricerca, sia per il ruolo svolto nella stesura dei lavori: 

infatti, è primo autore, non in ordine alfabetico, in 6 lavori ed è corresponding author di ben 13 lavori. 

Tutti i lavori sono a più nomi, con una numerosità di autori bassa (< 5 autori) per 9 lavori, in 4 lavori 

la numerosità è media (5 – 9 autori) e nei restanti 2 lavori la numerosità è alta (> di 10 autori). 

La collocazione editoriale è mediamente di ottimo livello: infatti, 11 lavori ricadono nel quartile Q1 

del database SJR (Scimago Journal Rankings), 4 lavori ricadono nel quartile Q2 dello stesso database. 

L’impatto scientifico delle pubblicazioni è di buon livello, con alcuni lavori contraddistinti da un 

significativo numero di citazioni. 

Complessivamente le pubblicazioni scientifiche presentate mostrano originalità, rigore scientifico e 

spunti di innovatività, tali da contribuire al progresso scientifico dei temi di ricerca affrontati e, 

pertanto, possono essere ritenute di ottima qualità in relazione al Settore Concorsuale 04/A3. 

Il candidato, dal 1995, svolge un’intensa e continua attività didattica a livello universitario attinente 

al Settore Concorsuale 04/A3 e al SSD GEO/05. Tale attività si articola nella titolarità di insegnamenti 

attivati nei corsi di studio universitari, triennali e magistrali, di moduli di insegnamento attivati in 

Corsi Master e di dottorato di ricerca, in servizi di tutoraggio e di assistenza agli studenti, nell’ 

organizzazione di eventi didattici. Attualmente il candidato è docente degli insegnamenti di Geologia 

Applicata e Geologia Applicata e Geomorfologia attivati nel Dipartimento di Scienze Ecologiche e 

Biologiche dell’Università della Tuscia. Il candidato è stato relatore di numerose tesi di laurea e di 

dottorato di ricerca, è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ecologia e 

Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali attivato nell’Università della Tuscia. 

Il prof. Piscopo ha una solida capacità di coordinamento e di gestione di attività di ricerca: infatti, ha 

partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali a base competitiva; è stato 

responsabile di Unità di Ricerca nell’ambito di Progetti scientifici finanziati con Fondi Prin MUR. 

L’impegno scientifico del candidato è anche comprovato: dall’organizzazione e dalla partecipazione 

a numerosissimi convegni e congressi nazionali ed internazionali, non di rado con ruolo di relatore; 

dalla partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali e dal ruolo di Guest 

Editor di volumi su tematiche attinenti al SSD GEO 05. 
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Il prof. Piscopo, durante la sua carriera accademica, ha ricoperto numerosi e non di rado prestigiosi 

incarichi istituzionali e gestionali nell’Università della Tuscia. In particolare, è stato: componente, 

dal 2018 al 2020, del Senato accademico dell’UniTUs; Presidente, dal 2008 al 2011, del Corso di 

Studio in Scienze Ambientali della Facoltà di Scienze MM FF NN; Delegato del Rettore dal 2007 al 

2009. Attualmente è Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Scienze Naturali ed Ambientali. 

Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo un approfondito esame del profilo scientifico, didattico 

e gestionale, si esprime un giudizio pienamente positivo sul candidato che risulta pertanto pienamente 

meritevole di ricoprire il ruolo di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 04/A3 e il 

Settore Scientifico Disciplinare GEO/05. 

 

Al termine, la Commissione formula il seguente GIUDIZIO COLLEGIALE: 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni scientifiche, di cui 14 sono articoli su rivista impattata 

(tutti su data base ISI-WoS) ed 1 su capitolo di libro. Sono tutte attinenti al settore concorsuale 04/A3 

e in particolare al SSD GEO/05 e trattano tematiche riferibili all’idrogeologia degli acquiferi fratturati 

e vulcanici, al tema della sostenibilità dei prelievi, ai rapporti tra le acque superficiali e quelle 

sotterranee e alla caratterizzazione idrogeochimica di aree termominerali. Le pubblicazioni presentate 

sono caratterizzate da rigore metodologico e originalità. L’apporto individuale del candidato è sempre 

ben enucleabile, risultando primo autore e/o corresponding author in 14 lavori. La collocazione 

editoriale è di rilievo. L’impatto scientifico delle pubblicazioni è di buon livello. Il candidato dimostra 

personalità ed attivismo nel campo delle attività istituzionali accademiche e nel campo della terza 

missione. L’attività didattica è cospicua e continua a partire dal 1995 e ricompresa all’interno delle 

tematiche del SC 04/A3. Per quanto sopra esposto e valutato, si ritiene il candidato Vincenzo Piscopo 

qualificato a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 04/A3 e il 

Settore Scientifico Disciplinare GEO/05. 

 

La Commissione con delibera motivata assunta all’unanimità, sulla base dei giudizi espressi, 

indica l’unico candidato VINCENZO PISCOPO qualificato allo svolgimento delle funzioni didattico-

scientifiche per le quali è stata bandita la procedura di selezione. 

Il presente verbale, completo di n. 9 allegati, costituiti dalle dichiarazioni dei rapporti intercorsi 

con il candidato (all.1-5) e dalle dichiarazioni di conformità (all.6-9), con relativi documenti di 

riconoscimento, viene trasmesso agli uffici amministrativi dell’Università degli Studi della Tuscia, 

agli indirizzi di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it, sparis@unitus.it e corsimax@unitus.it. 

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 18.40. 

 

La Commissione 

- Prof. Fulvio Celico 

 

- Prof.ssa Daniela Ducci 

 

- Prof. Alessandro Gargini 

 

- Prof. Marco Petitta    

 

- Prof. Francesco Sdao 

 

mailto:protocollo@pec.unitus.it
mailto:sparis@unitus.it
mailto:corsimax@unitus.it


All. 1 

 

Il sottoscritto Prof. Fulvio Celico, presidente della commissione giudicatrice per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 Geologia 

Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, indetta con 

D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, dichiara che con il candidato Prof. Vincenzo Piscopo sono 

intercorsi i seguenti rapporti: entrambi facenti parte del Comitato Italiano dell’IAH, Associazione 

Internazionale Idrogeologi, dal 2012 al 2016. Dichiara inoltre che non sussistono rispetto allo stesso 

candidato situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti 

che possano comunque determinare un conflitto di interesse.  

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Parma, 10 dicembre 2021 

                      Firma 

       _____________ _______________ 

  



All.__2 

 

La sottoscritta Prof.ssa Daniela Ducci, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, dichiara che con il candidato Prof. Vincenzo 

Piscopo sono intercorsi ovvero sono in essere i seguenti rapporti: entrambi facenti parte del Comitato 

Italiano dell’IAH, Associazione Internazionale Idrogeologi, dal 2012. Dichiara inoltre che non 

sussistono rispetto allo stesso candidato situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse.  

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 10/12/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

  



All.3 

 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Gargini, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, dichiara che con il candidato Prof. Vincenzo 

Piscopo sono intercorsi ovvero sono in essere i seguenti rapporti: entrambi facenti parte del Comitato 

Italiano dell’IAH, Associazione Internazionale Idrogeologi, dal 2012. Dichiara inoltre che non 

sussistono rispetto allo stesso candidato situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse.  

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 10 dicembre 2021 

                      Firma 

      

  



All._4 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Petitta, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, dichiara che con il candidato Prof. Vincenzo 

Piscopo sono intercorsi ovvero sono in essere i seguenti rapporti: entrambi facenti parte del Comitato 

Italiano dell’IAH, Associazione Internazionale Idrogeologi, dal 2012. Dichiara inoltre che non 

sussistono rispetto allo stesso candidato situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse.  

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 10 dicembre 2021 

                      Firma 

        



All._n 5 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Sdao, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, dichiara che con il candidato, Prof Vincenzo 

Piscopo, non è intercorso e non è in essere alcun tipo di rapporto. Dichiara, inoltre, che rispetto allo 

stesso candidato 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. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Bari,10 dicembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 6 

 

 

Il sottoscritto Prof. Fulvio Celico, presidente della commissione giudicatrice per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 Geologia 

Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, indetta con 

D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, 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. 

 

Parma, 10 dicembre 2021 

                      Firma 

       ______________ ______________ 

 
 



All.___7 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Daniela Ducci, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, 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 10/12/2021                      Firma 

       ____________________________ 

 
 



 

All.8 

 

 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Gargini, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, 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. 

 

10 dicembre 2021 

                      Firma 

       

 



 

All. n. 9 

 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Sdao, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, 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. 

 

Bari 10 dicembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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