
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 
BIO/07 Ecologia. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 15 novembre 2021 alle ore 17:30 si è riunita telematicamente  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 definito, 
Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 Ecologia. 

La commissione, nominata con D.R. n. 632/2021 del 08/11/2021 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Prof. Daniele Canestrelli – Professore I fascia, s.c. 05/C1 Ecologia, - Università degli 
Studi della Tuscia 

- Prof. Roberto Ambrosini – Professore II fascia, s.c. 05/C1 Ecologia - Università Statale di 
Milano 

- Prof. Daniele Porretta – Professore II fascia, s.c. 05/C1 Ecologia - Università Sapienza di 
Roma 

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. Daniele Canestrelli e del segretario nella 
persona del Prof. Daniele Porretta. 

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. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 
quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli che 
si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 60 punti, da attribuire 
dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in collaborazione: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 
10 per dottorati coerenti con il ssd BIO/07 Ecologia); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 
punti 10); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
(fino a un massimo di punti 15); 

d) realizzazione di attività progettuale (fino a un massimo di punti 10 con particolare riferimento 
a tematiche proprie del ssd BIO/07 Ecologia)  



e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 5); 

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali relativi alle tematiche del ssd BIO/07 
Ecologia (fino a un massimo di punti 5); 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca relative alle tematiche 
del ssd BIO/07 Ecologia (fino a un massimo di punti 5). 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 
la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne 
o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione 
anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo quanto 
stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 8 punti, da 
attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
(fino a un massimo di punti 2); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino a un massimo di 
punti 2); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 2); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 2). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 
terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno 
valutabili pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e distinguibile. 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 
funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 10). 

La commissione nel valutare le pubblicazioni si avvarrà anche dei seguenti indicatori: 
a) numero totale delle citazioni 
b) numero medio di citazioni per pubblicazione 
c) impact factor totale 
d) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) 
La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro venti giorni dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due fasi: 



La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 
ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 
l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa 
tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 
di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 
La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 
superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri fissati 
dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate. 

La commissione fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica con i candidati e della prova di conoscenza della lingua straniera: 
in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet al seguente link 
https://meet.google.com/pya-hyts-faq il giorno 25 novembre 2021 con inizio alle ore 15:30, 
provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario 
per i provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 25 novembre 2021 alle ore 11:00 per 
formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati e 
per procedere all’eventuale ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più 
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non 
inferiore a sei. 

 
La seduta è tolta alle ore 18:30. 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
Prof. Daniele Canestrelli (Presidente) 
 
 
 
Prof. Roberto Ambrosini (Membro) 
 
 
 
Prof. Daniele Porretta (Segretario) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 
BIO/07 Ecologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Roberto Ambrosini, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 632/2021 del 08/11/2021, 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. 15/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 

Ambrosini Roberto
Universita' degli Studi di
Milano
15.11.2021 17:16:33
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 

BIO/07 Ecologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Porretta, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 632/2021 del 08/11/2021, 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. 15/11/2021 

                      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 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 
BIO/07 Ecologia. 
 

Verbale N. 2 
 

Il giorno 25 novembre 2021 alle ore 11:00 si è riunita la commissione giudicatrice di cui al 
verbale n. 1, 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 definito, 
Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 Ecologia. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 
su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal quale 
risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

 

- MONTI Flavio 
- POLVERINO Giovanni 

 

Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che non 
sussistono rispetto ai candidati 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 dei commissari vengono allegata al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 
formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 
internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 
I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 
Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
La commissione: 

Prof. Daniele Canestrelli (Presidente) 
 
 
Prof. Roberto Ambrosini (Membro) 
 
 
Prof. Daniele Porretta (Segretario) 
 
 

DANIELE
CANESTRELLI
25.11.2021
13:24:28
UTC



 2 

Candidato MONTI Flavio 
 

 
Giudizio analitico  
 
Il candidato Flavio Monti possiede un curriculum scientifico di buon livello, incentrato su tematiche 
di ecologia e conservazione delle zone umide costiere e delle aree marine protette. Ben sviluppate ed 
evidenti sono anche le competenze sull’avifauna mediterranea. 
 
Curriculum e titoli. Il candidato ha conseguito nel 2010 la Laurea Magistrale in Gestione e 
Conservazione del Patrimonio Naturale presso l’Università di Siena e il dottorato di ricerca nel 2014 
in Biologia Evoluzionistica presso l’Università di Montpellier (Francia) in co-tutela con l’Università 
degli Studi di Ferrara, con una tesi dal titolo “Scale-dependent approaches in conservation 
biogeography of a cosmopolitan raptor: the Osprey”. Attualmente si occupa di conservazione della 
popolazione mediterranea di falco pescatore come assegnista di ricerca presso l’Università di Siena. 
È stato responsabile della rete scientifica e tecnica di MedWet, con funzioni di animazione e 
coordinamento del network di scienziati ed esperti operante su questioni relative alle zone umide nei 
paesi del Mediterraneo. È stato co-supervisor di numerosi studenti di laurea triennale e magistrale e 
documenta un’attività post-dottorato rivolta principalmente allo studio della comunità ornitica in 
ambito nazionale. Ha avuto esperienza anche nella redazione di proposte progettuali relative a 
programmi di finanziamento dell'Unione Europea (COST Action – INTERREG MED 
PROGRAMME – EU Framework Programme Horizon 2020). È stato relatore a diversi congressi e 
Convegni nazionali e internazionali.  
Il giudizio su titoli e curriculum complessivo è molto buono. 
 
 
Produzione scientifica.  Il candidato ha presentato e allegato 12 lavori scientifici pubblicati su ottime 
riviste internazionali, congruenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto della 
presente valutazione. In 11 di questi lavori, risulta primo o ultimo autore. Negli anni 2012-2021 ha 
pubblicato 25 articoli su riviste internazionali. La tesi di dottorato è congruente con le tematiche del 
settore scientifico oggetto della presente valutazione.   
Complessivamente il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è molto buono. 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 

Candidato POLVERINO Giovanni 
 

 
Giudizio analitico  
Il candidato Giovanni Polverino possiede un ottimo curriculum scientifico, incentrato su attività di 
ricerca che spaziano dallo studio della diversità e plasticità comportamentale, alla biologia evolutiva, 
alle applicazioni di etorobotica in questi ambiti tematici.  
 
Curriculum e titoli. Il candidato ha conseguito la prima Laurea Magistrale nel 2010 presso 
l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la seconda Laurea Magistrale nel 2012 presso 
l’Universidad Internacional de Andalucía UNIA (Spagna). Ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2016 
presso l’Humboldt-Universität zu Berlin, (Germania) con una tesi dal titolo “Personality and pace-of-life 
syndrome in fishes: New perspectives”. La rete di collaborazioni internazionali è ampia e diversificata, 
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includendo tra gli altri colleghi statunitensi, tedeschi, svedesi e australiani. Ha svolto attività didattica 
frontale e di supporto presso la University of Western Australia ed è stato supervisore e co-
supervisore di numerosi studenti di laurea triennale, magistrale e di dottorato; documenta un’attività 
post-dottorale continuativa, che comprende anche attività organizzativa e collaborazione a progetti; 
è stato relatore a diversi congressi e convegni nazionali e internazionali. Ha inoltre ottenuto numerosi 
riconoscimenti nazionali e internazionali.  
Il giudizio su titoli e curriculum complessivo ottimo. 
 
Produzione scientifica.  Il candidato ha presentato e allegato 12 lavori scientifici pubblicati su riviste 
internazionali con ottima e talvolta eccellente collocazione editoriale, sempre congruenti con le 
tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto della presente valutazione. In 10 di questi lavori 
risulta primo autore. Negli anni 2012-2021 ha pubblicato 32 articoli su riviste internazionali. La tesi 
di dottorato è congruente con le tematiche del settore scientifico oggetto della valutazione.   
Complessivamente il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è ottimo. 
 
 
 
 

Viterbo, 25/11/2021 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 
 

Prof. Daniele Canestrelli (Presidente) 
 
 
 
Prof. Roberto Ambrosini (Membro) 
 
 
 
Prof. Daniele Porretta (Segretario) 
 
 

 
 

DANIELE
CANESTRELLI
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13:27:52
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 

BIO/07 Ecologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Roberto Ambrosini, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 632/2021 del 08/11/2021, 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 25/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 

Ambrosini Roberto
Universita' degli Studi di Milano
25.11.2021 19:20:39 GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 

BIO/07 Ecologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Porretta, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 632/2021 del 08/11/2021, 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 25/11/2021 

                      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 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 
BIO/07 Ecologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Canestrelli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. D.R. n. 632/2021 del 08/11/2021, 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 25/11/2021 

                      Firma 

 

 

       ____________________________ 

DANIELE
CANESTRELLI
25.11.2021
13:22:29 UTC
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 

BIO/07 Ecologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Porretta, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. D.R. n. 632/2021 del 08/11/2021, 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. 25/11/2021 

                      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 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 
BIO/07 Ecologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Roberto Ambrosini, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. D.R. n. 632/2021 del 08/11/2021, 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. 25/11/2021 

                      Firma 

 

 

       ____________________________ 

Ambrosini Roberto
Universita' degli Studi di Milano
25.11.2021 11:36:45
GMT+00:00



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 
BIO/07 Ecologia. 
 

Verbale N. 3 
(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 
Il giorno 25 novembre 2021 alle ore 15:30 in modalità telematica si è riunita la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, 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 definito, Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore Scientifico Disciplinare 
BIO/07 Ecologia. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 
ciascun presente l’identità personale. 
Risultano presenti: 
 
1) MONTI Flavio 
2) POLVERINO Giovanni 
 

Alle ore 15:40 inizia la discussione dei titoli e della produzione scientifica da parte dei 
candidati. 

1. Viene chiamato il candidato Monti Flavio; il candidato illustra i propri titoli e la propria 
produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera 
prevista all’art. 1 del bando di concorso. 

2. Viene chiamato il candidato Polverino Giovanni; il candidato illustra i propri titoli e la propria 
produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera 
prevista all’art. 1 del bando di concorso. 

 
Alle ore 17:10, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica 

ed hanno effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 
La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 25 novembre alle ore 17:15, 

telematicamente per l’attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati.  

 
Viterbo, 25/11/2021 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
La commissione 
Prof. Daniele Canestrelli (Presidente) 
 
 
Prof. Roberto Ambrosini (Membro) 
 
 
Prof. Daniele Porretta (Segretario) 
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VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 
 
• CANDIDATO:_MONTI Flavio 

 
 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 
 
Il candidato dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 

• CANDIDATO: POLVERINO Giovanni 
 
 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 
 
Il candidato dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
 

Viterbo, 25/11/2021 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
 

La commissione 
Prof. Daniele Canestrelli (Presidente) 
 
 
Prof. Roberto Ambrosini (Membro) 
 
 
Prof. Daniele Porretta (Segretario) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 
BIO/07 Ecologia. 
 

Verbale N. 4 
(Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei) 

 
Il giorno 25 novembre alle ore 17:15, telematicamente, 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 definito, 
Settore Concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 Ecologia. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 
ai fini del concorso sono n. 2, e precisamente: 

 
- Dott. MONTI Flavio; 
- Dott. POLVERINO Giovanni 
 

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 MONTI Flavio 
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 POLVERINO Giovanni. 
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. MONTI Flavio – punteggio 117 
Dott. POLVERINO Giovanni – punteggio 140,6 

 



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 18:30. 
 

Viterbo, 25/11/2021 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La commissione 

Prof. Daniele Canestrelli (Presidente) 
 
 
Prof. Roberto Ambrosini (Membro) 
 
 
Prof. Daniele Porretta (Segretario) 
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Allegato al Verbale 4 
 

• CANDIDATO: MONTI Flavio 
 
Valutazione sui titoli 
 

TITOLI PUNTEGGIO 
Dottorato di Ricerca o equipollenti (Max 10 punti) 10 
Attività didattica universitaria (Max 10 punti) 0 
Attività di formazione o ricerca (Max 15 punti) 5 
Attività progettuale (Max 10 punti) 0,5 
Org.ne, direz.ne, coordin.to, partecip.ne gruppi di ricerca (Max 5 punti) 1 
Relatore a Congressi e Convegni (Max 5 punti) 5 
Premi e riconoscimenti per attività di ricerca (Max 5 punti) 2 

TOTALE 23,5 
 
Valutazione delle pubblicazioni presentate 

  
Pubblicazioni 

Punteggio per ciascun criterio 
(Max 2 punti per criterio) 

a b c d Tot 
1 Marine and Freshwater Research, 2021 1,5 1 1 2 5,5 
2 Proceedings of the Royal Society B, 2021 2 2 2 1 7 
3 Aquatic Conservation: Marine and Freshwater ecosystems, 2021 1,5 2 2 2 7,5 
4 Oecologia, 2021 2 2 2 2 8 
5 Biological Conservation, 2020 2 2 2 2 8 
6 Environmental Science and Pollution Research, 2020 1,5 2 2 2 7,5 
7 Biology Letters, 2018 2 2 2 2 8 
8 Journal of Avian Biology, 2018 1,5 1 2 2 6,5 
9 Conservation Genetics, 2018 2 2 1 2 7 
10 Animal Conservation, 2018 2 1 2 2 7 
11 Ibis, 2018 1,5 1 2 2 6,5 
12 BMC Evolutionary Biology, 2015 2 1 2 2 7 

 TOTALE     85,5 
 
Consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica complessiva (Max 10 punti)___8___ 
Totale complessivo: _117_ 
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA COMMISSIONE 
 

Il curriculum, i titoli e la produzione scientifica presentati dal candidato delineano la figura di un 
ricercatore attivo su tematiche di ecologia e conservazione dell’avifauna, soprattutto nel contesto 
delle zone umide costiere e delle aree marine protette. La produzione scientifica è per gran parte 
coerente con tematiche proprie del SSD BIO/07, sebbene spesso non sia trascurabile la 
sovrapposizione con tematiche proprie del SSD BIO/05. Il contributo del candidato ai lavori in 
collaborazione è sempre chiaramente definito e di primo piano. Nella discussione orale il candidato 
ha mostrato buona competenza e piena padronanza dei temi trattati. La commissione ritiene il 
candidato certamente meritevole di considerazione per la procedura oggetto del bando. 
 



 
• CANDIDATO: POLVERINO Giovanni 

 

Valutazione sui titoli 
 

TITOLI PUNTEGGIO 
Dottorato di Ricerca o equipollenti (Max 10 punti) 10 
Attività didattica universitaria (Max 10 punti) 3 
Attività di formazione o ricerca (Max 15 punti) 8,6 
Attività progettuale (Max 10 punti) 7 
Org.ne, direz.ne, coordin.to, partecip.ne gruppi di ricerca (Max 5 punti) 5 
Relatore a Congressi e Convegni (Max 5 punti) 3 
Premi e riconoscimenti per attività di ricerca (Max 5 punti) 5 

TOTALE 41,6 
 
 

Valutazione delle pubblicazioni presentate 
  

Pubblicazioni 
Punteggio per ciascun criterio 

(Max 2 punti per criterio) 
a b c d Tot 

1 Nature, 2021 2 2 2 1 7 
2 Proceedings of the Royal Society B, 2021 2 2 2 2 8 
3 Behavioral Ecology, 2021 2 2 2 2 8 
4 Journal of the Royal Society Interface, 2019 2 2 2 2 8 
5 Animal Behaviour, 2019 2 2 2 2 8 
6 Scientific Reports, 2018 2 2 2 2 8 
7 Behavioral Ecology and Sociobiology, 2016 2 2 2 2 8 
8 Animal Behaviour, 2016 2 1 2 2 7 
9 Applied Animal Behaviour Science, 2015 2 1 2 2 7 
10 Evolutionary Applications, 2015 2 2 2 1 7 
11 PLoS ONE, 2013 2 1 2 2 7 
12 Bioinspiration and Biomimetics, 2012 2 1 2 2 7 

 TOTALE     90 
 
Consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica complessiva (Max 10 punti)__9___ 
Totale complessivo: _140,6_ 
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA COMMISIONE 
Il curriculum, i titoli e la produzione scientifica presentati dal candidato delineano la figura di un 
ricercatore molto attivo sulla platea internazionale su tematiche di ecologia comportamentale, 
biologia evolutiva, e applicazioni dell’etorobotica allo studio di processi eco-evolutivi. La 
produzione scientifica è per la maggior parte coerente con tematiche proprie del SSD BIO/07, 
sebbene non distante da tematiche proprie del SSD BIO/05. Il contributo del candidato ai lavori in 
collaborazione è quasi sempre centrale e sempre chiaramente definito. Nella discussione orale il 
candidato ha mostrato grande competenza e assoluta padronanza dei temi trattati. La commissione 
ritiene il candidato altamente meritevole di considerazione per la procedura oggetto del bando. 
 
Viterbo, 25/11/2021 

 



Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 

Prof. Daniele Canestrelli (Presidente) 
 
 
Prof. Roberto Ambrosini (Membro) 
 
 
Prof. Daniele Porretta (Segretario) 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 

BIO/07 Ecologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Roberto Ambrosini, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 632/2021 del 08/11/2021, 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 i verbali n.3 e n.4, stesi in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 25/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 Ambrosini Roberto
Universita' degli Studi di Milano
25.11.2021 19:21:19
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche 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 definito. Settore concorsuale 05/C1 Ecologia - Settore scientifico disciplinare 

BIO/07 Ecologia. 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Porretta, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 632/2021 del 08/11/2021, 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 i verbali n.3 e n.4, stesi in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 25/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 


