
 

Mod 15 U 

 

 

Il Rettore 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24, c.3; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 480/2012 dell’8 giugno 2012 e modificato 
da ultimo con D.R. n. 185/2019 dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato 
con D.R. n. 283/12 del 12 aprile 2012 e modificato da ultimo con D.R. n. 785/2021 del 29 dicembre 
2021; 

VISTO il D.R. n. 630/2022 del 1° dicembre 2022, con il quale sono state indette le seguenti 
procedure di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per complessivi n. 16 posti 
di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, 
finanziate dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del “4.Digital, Industry, 
Aerospace”, domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ECS00000024, per 
la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo “Rome Technopole”: 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/A1 – Economia agraria ed estimo - Settore 
scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo rurale; 

- Numero di posti: 1 – Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi - Settore scientifico-disciplinare: AGR/09 - Meccanica agraria; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia - Settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria; 

 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 05/B1 – Zoologia e antropologia - Settore 
scientifico-disciplinare: BIO/05 – Zoologia; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 05/C1 – Ecologia Settore scientifico-disciplinare: 
BIO/07 – Ecologia; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 05/D1 – Fisiologia - Settore scientifico-
disciplinare: BIO/09 – Fisiologia; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 03/C1 – Chimica organica - Settore scientifico-
disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica; 

 

Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 08/C1 – Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura - Settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno industriale; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 09/A3– Progettazione industriale, costruzioni 
meccaniche e metallurgia - Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione 
meccanica e costruzione di macchine; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 09/E1 – Elettrotecnica - Settore scientifico-
disciplinare: ING-IND/31 – Elettrotecnica; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 13/B2 – Economia e gestione delle imprese 
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
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Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi arborei 
e forestali - Settore scientifico-disciplinare: AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni 
forestali; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e 
sistemi inorganici - Settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed 
inorganica; 

 

Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 12/D1 – Diritto amministrativo - Settore 
scientifico-disciplinare: IUS/10 – Diritto amministrativo; 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 11/D1– Pedagogia e storia della pedagogia 
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione - Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell’educazione; 

 

VISTI i verbali del CdD del DAFNE del 5 gennaio 2023, del CdD del DIBAF del 9 gennaio 2023, 
del CdD del DISUCOM del 10 gennaio 2023, del CdD del DEIM dell’11 gennaio 2023, del CdD del 
DISTU del 12 gennaio 2023 e il Disposto n. 4 dell’11 gennaio 2023 del Direttore del DEB con i 
quali i dipartimenti, in conformità con le disposizioni di cui all’art. 6 del bando di concorso, hanno 
proposto una rosa di quattro nominativi di docenti dai quali, mediante sorteggio, dovranno essere 
estratti due professori che, unitamente ai componenti designati dai medesimi Dipartimenti nella 
stessa seduta, formeranno le commissioni delle selezioni in parola; 

VISTI i risultati dei sorteggi effettuati in data 11 e 12 gennaio 2023 dall’Ufficio Personale docente 
dell’Ateneo. 

DECRETA 

Sono costituite le commissioni giudicatrici per le seguenti procedure di valutazione comparativa, 
per titoli e discussione pubblica, per complessivi n. 16 posti di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, finanziate dall’Unione europea – 
NextGenerationEU nell’ambito del “4.Digital, Industry, Aerospace”, domanda di agevolazione 
contrassegnata dal codice identificativo ECS00000024, per la realizzazione del Programma di 
Ricerca e Innovazione dal titolo “Rome Technopole”: 

 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/A1 – Economia agraria ed estimo - Settore 
scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo rurale: 

Prof. Saverio Senni – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/A1 – 
Economia agraria ed estimo c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 
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Prof.ssa Teresa Panico – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/A1 – 
Economia agraria ed estimo c/o l’Università di Napoli Federico II – componente sorteggiato. 

Prof. Samuele Trestini – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/A1 – 
Economia agraria ed estimo c/o l’Università degli Studi di Padova - componente sorteggiato; 

 

Numero di posti: 1 – Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi - Settore scientifico-disciplinare: AGR/09 - Meccanica agraria: 

Prof. Danilo Monarca – Professore di prima fascia del settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria 
agraria, forestale e dei biosistemi c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente 
designato; 

Prof.ssa Ester Foppa Pedretti – Professoressa di prima fascia del settore concorsuale 07/C1 
- Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi c/o l’Università Politecnica delle Marche – 
componente sorteggiato; 

Prof. Giuseppe Ezio Manetto – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/C1 - 
Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi c/o l’Università degli Studi di Catania - 
componente sorteggiato. 

 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia Settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria: 

Prof.ssa Stefania Astolfi – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 07/E1 
Chimica agraria, genetica agraria e pedologia c/o l’Università degli Studi della Tuscia – 
componente designato; 

Prof. Luigi Lucini – Professore di prima fascia del settore concorsuale 07/E1 Chimica 
agraria, genetica agraria e pedologia c/o Università Cattolica del Sacro Cuore - componente 
sorteggiato; 

Prof.ssa Anita Zamboni – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 07/E1 
Chimica agraria, genetica agraria e pedologia c/o l’Università degli Studi di Verona – 
componente sorteggiato. 

 

 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 05/B1 – Zoologia e antropologia - Settore 
scientifico-disciplinare: BIO/05 – Zoologia: 

Prof. Claudio Carere – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 05/C1 – 
Ecologia c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 

Prof.ssa Laura Beani – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 05/C1 – 
Ecologia c/o l’Università degli Studi di Firenze - componente sorteggiato. 

Prof. Leonardo Vignoli – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 05/C1 – 
Ecologia c/o Università degli Studi di Roma Tre – componente sorteggiato; 

 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 05/C1 – Ecologia Settore scientifico-disciplinare: 
BIO/07 – Ecologia: 
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Prof.ssa Roberta Cimmaruta – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 
05/C1 – Ecologia c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 

Prof.ssa Maria Laura Carranza – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 
05/C1 – Ecologia c/o l’Università degli Studi del Molise - componente sorteggiato. 

Prof. Claudio Ciofi – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 05/C1 – Ecologia 
c/o l’Università degli Studi di Firenze – componente sorteggiato; 

 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 05/D1 – Fisiologia - Settore scientifico-
disciplinare: BIO/09 – Fisiologia: 

Prof. David Costantini – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 05/D1 – 
Fisiologia c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 

Prof. Andrea Sgoifo – Professore di prima fascia del settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia 
c/o l’Università degli Studi di Parma – componente sorteggiato; 

Prof.ssa Maria Egle De Stefano – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 
05/D1 – Fisiologia c/o Sapienza Università di Roma - componente sorteggiato. 

 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 03/C1 – Chimica organica - Settore scientifico-
disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica: 

Prof. Lorenzo Botta – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 03/C1 – Chimica 
organica c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 

Prof.ssa Alessandra Napolitano – Professoressa di prima fascia del settore concorsuale 
03/C1 – Chimica organica c/o l’Università degli Studi di Napoli Federico II - componente 
sorteggiato; 

Prof. Daniele Passarella – Professore di prima fascia del settore concorsuale 03/C1 – 
Chimica organica c/o l’Università degli Studi di Milano – componente sorteggiato. 

 

 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 08/C1 – Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura - Settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno industriale: 

Prof.ssa Loredana Di Lucchio – Professoressa di prima fascia del settore concorsuale 08/C1 
Design e progettazione tecnologica dell’architettura c/o Sapienza Università di Roma – 
componente designato; 

Prof. Luca Bradini – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 08/C1 Design e 
progettazione tecnologica dell’architettura c/o l’Università degli Studi di Camerino – 
componente sorteggiato; 

Prof.ssa Stefania Camplone – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 
08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura c/o l’Università degli Studi Gabriele 
D'annunzio – Chieti/Pescara - componente sorteggiato. 
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Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni 
meccaniche e metallurgia - Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione 
meccanica e costruzione di macchine: 

Prof. Marco Marconi– Professore di seconda fascia del settore concorsuale 09/A3 
Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia c/o l’Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo – componente designato; 

Prof. Enrico Armentani – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 09/A3 
Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia c/o l’Università degli Studi 
Federico II di Napoli – componente sorteggiato; 

Prof. Domenico Gentile – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 09/A3 
Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia c/o l’Università degli Studi del 
Molise - componente sorteggiato. 

 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 09/E1 – Elettrotecnica - Settore scientifico-
disciplinare: ING-IND/31 – Elettrotecnica: 

Prof. Daniele Davino – Professore di prima fascia del settore concorsuale 09/E1 
Elettrotecnica c/o l’Università degli Studi del Sannio di Benevento – componente designato; 

Prof. Antonino Laudani – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 09/E1 
Elettrotecnica c/o l’Università degli Studi di Roma Tre – componente sorteggiato; 

Prof. Marco Ricci – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 09/E1 Elettrotecnica 
c/o l’Università degli Studi della Calabria - componente sorteggiato. 

 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 13/B2 – Economia e gestione delle imprese 
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese: 

Prof.ssa Paola Maria Anna Paniccia – Professoressa di prima fascia del settore concorsuale 
13/B2 – Economia e gestione delle imprese c/o l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – 
componente designato; 

Prof.ssa Ilaria Tutore – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 13/B2 – 
Economia e gestione delle imprese c/o l’Università degli Studi di Napoli "Parthenope" - 
componente sorteggiato; 

Prof. Tommaso Pucci – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 13/B2 – 
Economia e gestione delle imprese c/o l’Università degli Studi di Siena – componente 
sorteggiato. 

 

 

Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi arborei 
e forestali - Settore scientifico-disciplinare: AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni 
forestali: 

Prof. Enrico Marchi – Professore di prima fascia del settore concorsuale 07/B2 – Scienze e 
tecnologie dei sistemi arborei e forestali c/o l’Università degli Studi di Firenze – componente 
designato; 
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Prof.ssa Michela Zanetti – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 07/B2 – 
Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali c/o l’Università degli Studi di Padova – 
componente sorteggiato; 

Prof. Gaetano Di Pasquale – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/B2 – 
Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali c/o l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II – componente sorteggiato. 

 
Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e 
sistemi inorganici - Settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed 
inorganica: 

Prof. Nico Sanna – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti 
delle scienze chimiche e sistemi inorganici c/o l’Università degli Studi della Tuscia – 
componente designato; 

Prof.ssa Nadia Balucani – Professore di prima fascia del settore concorsuale 03/B1 – 
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici c/o l’Università degli Studi di Perugia – 
componente sorteggiato; 

Prof. Antonello Filippi – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 03/B1 – 
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici c/o Sapienza Università di Roma - 
componente sorteggiato. 

 
 

Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 12/D1 – Diritto amministrativo - Settore 
scientifico-disciplinare: IUS/10 – Diritto amministrativo: 

Prof. Stefano Battini – Professore di prima fascia del settore concorsuale 12/D1 – Diritto 
amministrativo c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 

Prof.ssa Maurizia De Bellis – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 12/D1 
– Diritto amministrativo c/o l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – componente 
sorteggiato; 

Prof. Edoardo Giardino – Professore di seconda fascia del settore 12/D1 – Diritto 
amministrativo c/o Libera Università Maria Ss. Assunta di Roma - componente sorteggiato. 

 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 11/D1– Pedagogia e storia della pedagogia 
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale: 

Prof. Marco Catarci – Professore di prima fascia del settore concorsuale 11/D1– Pedagogia e 
storia della pedagogia c/o l’Università degli Studi di Roma Tre – componente designato; 

Prof.ssa Rosita Deluigi – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 11/D1– 
Pedagogia e storia della pedagogia c/o l’Università degli Studi di Macerata – componente 
sorteggiato; 

Prof. Alessandro Vaccarelli – Professore di seconda fascia del settore 11/D1– Pedagogia e 
storia della pedagogia c/o l’Università degli Studi de L’Aquila - componente sorteggiato. 
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Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione - Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell’educazione: 

Prof. Giovanni Maria Vecchio – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 11/E2 – 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione c/o l’Università degli Studi di Roma Tre – 
componente designato; 

Prof.ssa Francesca Federico – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 
11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione c/o Sapienza Università di Roma – 
componente sorteggiato; 

Prof. Pasquale Musso – Professore di seconda fascia del settore 11/E2 – Psicologia dello 
sviluppo e dell’educazione c/o Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - componente 
sorteggiato. 

 

 

Il presidente e il segretario delle commissioni saranno nominati in seno alla prima riunione utile. 

 

                   Il Rettore 
         Prof. Stefano Ubertini 
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