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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 pieno. 

Settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - settore scientifico disciplinare BIO/10- 

Biochimica. 

 

Il sottoscritto Prof. Cesare Indiveri, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 358/2021 del 23/06/2021, 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. 07/07/2021 

                      Firma 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 pieno. 

settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - settore scientifoco disciplinare BIO/10- 

Biochimica. 

 

Il sottoscritto Prof. Maria Valeria Catani, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 6/2021 del 11/01/2021, 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. 08 luglio 2021 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 pieno. 

settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - settore scientifico disciplinare BIO/10- 

Biochimica. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Cesare Indiveri, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 358/2021 del 23/06/2021, 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. 28 luglio 2021 

                      Firma 

 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 pieno. 

settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - settore scientifico disciplinare BIO/10- 

Biochimica. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Maria Valeria Catani, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 358/2021 del 23/06/2021, 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. 28 luglio 2021 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 pieno. 

settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - settore scientifico disciplinare BIO/10- 

Biochimica. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Cesare Indiveri, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 358/2021 del 23/06/2021, 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. 28 luglio 2021 

                      Firma 

 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 pieno. 

settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - settore scientifico disciplinare BIO/10- 

Biochimica. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Maria Valeria Catani, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 358/2021 del 23/06/2021, 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. 28 luglio 2021 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 pieno. 

settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - settore scientifico disciplinare BIO/10- 

Biochimica. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Cesare Indiveri, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 358/2021 del 23/06/2021, 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. 06 settembre 2021 

                      Firma 

 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 pieno. 

settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - settore scientifico disciplinare BIO/10- 

Biochimica. 

 

Il sottoscritto Prof. Maria Valeria Catani, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 6/2021 del 11/01/2021, 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. 06 settembre 2021 

                      Firma 

        

 





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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 pieno. 

settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - settore scientifico disciplinare BIO/10- 

Biochimica. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 15/09/2021 alle ore 10.00 in modalità telematica, si è riunita la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 

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

settore concorsuale 05/E1 - settore scientifico disciplinare BIO/10. 

 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, delle rinunce pervenute e dell’assenza 

dei candidati Gevi Federica e Proietti Silvia, prende atto che i candidati da valutare ai fini del 

concorso sono n.2, e precisamente: 

1. Costantini Lara; 

2. Lombardo Giovanni Enrico. 

 

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 

 

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

1) candidato Costantini Lara 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula, infine, un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 

 

2) candidato Lombardo Giovanni Enrico. 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula, infine, un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 

 

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali 

candidati idonei alla chiamata:  

Dott. Costantini Lara – punteggio 44.4 

Dott. Lombardo Giovanni Enrico – punteggio 40.1 

per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 

complessivo finale ed il profilo scientifico. 



La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 

concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 12.45. 

 

15 settembre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La commissione  

- Prof. Cesare Indiveri   ______________________________ 

- Prof. ssa M. Valeria Catani   

- Prof.ssa Alessandra Bordoni   

 



Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

• CANDIDATO:  Costantini_Lara 

 

 

TITOLI 

titolo 1 punti 4 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 2 punti 3 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 3 punti 4 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 4 punti 1 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 5 punti 0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 6 punti 6 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 7 punti 4 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

 

Totale punteggio titoli 22 

 

PUBBLICAZIONI 

- pubblicazione 1 punti 1.8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.5 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.5 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.3 

 

- pubblicazione 2 punti 1.2 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.2 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.2 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.3 

 

- pubblicazione 3 punti 2.0 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.5 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.5 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.5 

 

- pubblicazione 4 punti 1.3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.3 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.2 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.3 

 

- pubblicazione 5 punti 1.0 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.1 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.2 



d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.2 

 

- pubblicazione 6 punti 1.2 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.2 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.2 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.3 

 

- pubblicazione 7 punti 1.9 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.5 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.5 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.4 

 

- pubblicazione 8 punti 1.4 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.3 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.3 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.3 

 

- pubblicazione 9 punti 1.9 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.5 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.4 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.5 

 

- pubblicazione 10 punti 1.3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.5 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.2 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.1 

 

- pubblicazione 11 punti 2.0 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.5 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.5 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.5 

 

- pubblicazione 12 punti 1.1 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.2 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.2 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.2 

 

- pubblicazione 13 punti 1.3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.5 

c) qualità della produzione scientifica …   punti 0.1 



d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.2 

 

Totale punteggio pubblicazioni 19,4 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 3. 

 

TOTALE PUNTEGGIO 44.4 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato ECCELLENTE: 

Dal curriculum, dal colloquio e dai titoli presentati dalla candidata emergono attività di ricerca e 

didattica attinenti al settore concorsuale 05/E1, SSD BIO/10 eccellenti. L' attività scientifica è di 

ottima qualità. La produzione scientifica, tenendo conto della consistenza e continuità temporale, 

dell'originalità, innovatività e della collocazione editoriale, nonché dell'apporto individuale, risulta 

complessivamente eccellente.  

Tenendo conto delle succitate valutazioni e delle competenze linguistiche, accertate in base al 

colloquio, attribuisce alla candidata il giudizio complessivo: eccellente  

 

================= 

 

• CANDIDATO: Lombardo Giovanni Enrico  

 

 

TITOLI 

titolo 1 punti 3 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 2 punti 0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 3 punti 4 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 4 punti 2 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 5 punti 0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 6 punti 6 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 7 punti 2 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

 

Totale punteggio titoli 17 

 

PUBBLICAZIONI 

- pubblicazione 1 punti 1.6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.5 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.3 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.3 

 

- pubblicazione 2 punti 1.2 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.1 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.3 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.3 

 

- pubblicazione 3 punti 1.3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 



f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.1 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.2 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.5 

 

- pubblicazione 4 punti 1.6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.2 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.4 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.5 

 

- pubblicazione 5 punti 1.7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.5 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.3 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.4 

 

 

- pubblicazione 6 punti 1.8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.5 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.3 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.5 

 

- pubblicazione 7 punti 1.3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.2 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.2 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.4 

 

- pubblicazione 8 punti 1.7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.2 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.5 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.5 

 

- pubblicazione 9 punti 1.7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.5 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.2 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.5 

 

- pubblicazione 10 punti 1.2 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.1 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.2 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.4 

 

- pubblicazione 11 punti 1.5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 



e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.1 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.5 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.4 

 

- pubblicazione 12 punti 1.3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.1 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.4 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.3 

 

- pubblicazione 13 punti 1.2 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

e) coerenza con le tematiche del settore …   punti 0.5 

f) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 0.1 

g) qualità della produzione scientifica …   punti 0.4 

h) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0.2 

 

Totale punteggio pubblicazioni 19,1 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 4. 

 

TOTALE PUNTEGGIO 40.1 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato OTTIMO: 

Dal curriculum, dal colloquio e dai titoli presentati dal candidato emerge una di ricerca attinente al 

settore concorsuale 05/E1, SSD BIO/10 eccellente ma un'attività didattica limitata. L'attività 

scientifica è di ottima qualità. La produzione scientifica, tenendo conto della consistenza e 

continuità temporale, dell'originalità, innovatività e della collocazione editoriale, nonché 

dell'apporto individuale, risulta complessivamente eccellente.  

Tenendo conto delle succitate valutazioni e delle competenze linguistiche, accertate in base al 

colloquio, attribuisce al candidato il giudizio complessivo: ottimo. 

================= 

 

15 settembre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La commissione 

- Prof. Cesare Indiveri   ______________________________ 

- Prof. ssa M. Valeria Catani   

 

 

- Prof.ssa Alessandra Bordoni  

 



1 

 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 pieno. 

settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - settore scientifico disciplinare BIO/10- 

Biochimica. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Cesare Indiveri, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 358/2021 del 23/06/2021, 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 15 settembre 2021 

                      Firma 

 

       ____________________________ 

 



1 

 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 pieno. 

settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - settore scientifico disciplinare BIO/10- 

Biochimica. 

 

Il sottoscritto Prof. Maria Valeria Catani, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 6/2021 del 11/01/2021, 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. 15 settembre 2021 

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

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 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 pieno. 

settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale - settore scientifico disciplinare BIO/10- 

Biochimica. 

 

Il sottoscritto Prof. Alessandra Bordoni, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 6/2021 del 11/01/2021, 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. 15 settembre 2021 

                      Firma 

        

 


