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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DAFNE, Università degli Studi della Tuscia di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo determinato. 
settore concorsuale settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia, - settore scientifico 
disciplinare AGR/07 Genetica Agraria. 

 

Il sottoscritto Prof. Domenico Carputo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. n. 613 del 2 novembre 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010, 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. 11 novembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DAFNE, Università degli Studi della Tuscia di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo determinato. 

settore concorsuale settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia, 

- settore scientifico disciplinare AGR/07 Genetica Agraria. 

 

Il sottoscritto Prof. Cinzia COMINO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 613 del 2 novembre 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, 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 novembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DAFNE, Università degli Studi della Tuscia di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo determinato. 
settore concorsuale settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia, 
- settore scientifico disciplinare AGR/07 Genetica Agraria. 

 

Il sottoscritto Prof. Domenico Carputo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 613 del 2 novembre 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, 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. 

 

Data. 17/11/2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DAFNE, Università degli Studi della Tuscia di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo determinato. 

settore concorsuale settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia, 

- settore scientifico disciplinare AGR/07 Genetica Agraria. 

 

Il sottoscritto Prof. Cinzia COMINO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 613 del 2 novembre 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, 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. 

 

Data, 17 novembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 

reclutamento presso il Dipartimento DAFNE, Università degli Studi della Tuscia di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, in regime di impegno a tempo determinato. 

settore concorsuale settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia, 

- settore scientifico disciplinare AGR/07 Genetica Agraria.  

 

Il sottoscritto Prof. Domenico Carputo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. n. 613 del 2 novembre 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010, dichiara che 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 con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 15/11/2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DAFNE, Università degli Studi della Tuscia di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo determinato. 

settore concorsuale settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia, 

- settore scientifico disciplinare AGR/07 Genetica Agraria. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Cinzia COMINO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 613 del 2 novembre 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara che 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 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 21 novembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DAFNE, Università degli Studi della Tuscia di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo determinato, settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, Genetica agraria e 
Pedologia, - settore scientifico disciplinare AGR/07 Genetica Agraria. 

 

Il sottoscritto Prof. Domenico Carputo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. n. 613 del 2 novembre 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti 

i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Portici, 1 dicembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DAFNE, Università degli Studi della Tuscia di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo determinato. 

settore concorsuale settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia, 

- settore scientifico disciplinare AGR/07 Genetica Agraria. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Cinzia COMINO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 613 del 2 novembre 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 1dicembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DAFNE, Università degli Studi della Tuscia di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo determinato, settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, Genetica agraria e 
Pedologia, - settore scientifico disciplinare AGR/07 Genetica Agraria. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Domenico Carputo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. n. 613 del 2 novembre 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli 

Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti 

i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Portici, 1 dicembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DAFNE, Università degli Studi della Tuscia di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo determinato. 

settore concorsuale settore concorsuale 07/E1 Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia, 

- settore scientifico disciplinare AGR/07 Genetica Agraria. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Cinzia COMINO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 613 del 2 novembre 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 1 dicembre 2021 

                      Firma 

                               

 


