
 
 

 

 

 

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; 

VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 recante “Criteri e parametri per la valutazione 
preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di 
contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

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. 283/2012 del 12 aprile 2012 e modificato da ultimo con D.R. n. 
785/2021 del 29 dicembre 2021; 

VISTO il D.R. n. 120/2022 del 4 marzo 2022, con il quale è stata indetta la procedura di 
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento, presso 
il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) dell’Università degli Studi 
della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, per il s.c. 03/B1 
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, s.s.d. CHIM/03 Chimica 
generale ed inorganica; 

VISTA la nota prot. n. 12586 del 5 luglio 2022 con la quale è stato invitato il candidato 
dott. Carlos Franco Pujante a presentare idonea certificazione, rilasciata ai sensi 
dell’art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 o la determina di equivalenza del titolo estero a 
quello italiano rilasciata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 dalle competenti 
autorità, comprovante l’equipollenza, ovvero l’equivalenza al titolo italiano del titolo di 
dottore di ricerca conseguito l’11 novembre 2016 presso Univesitat Autonoma de 
Barcelona (UAB) nel settore Sciencia dei Material, già dichiarato nella domanda per 
l’ammissione alla selezione in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 12599 del 5 luglio 2022 con la quale il candidato dott. Carlos 
Franco Pujante ha comunicato che ha già avviato l'iter per il riconoscimento di 
equipollenza del titolo di dottorato presso il consolato italiano in Spagna. 

VISTO il D.R. n. 340/2022 del 6 luglio 2022 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la predetta procedura di valutazione comparativa; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

DECRETA 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, ai 





 
 

 

 

 

Il Rettore 

 sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 c/o il DEB, 
per il s.c. 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, s.s.d. CHIM/03 
Chimica generale ed inorganica, indetta con D.R. n. 120/2022 del 4 marzo 2022. 
Sono dichiarati idonei alla chiamata i seguenti candidati che hanno riportato il 
punteggio complessivo a fianco di ciascuno indicato: 
- Dott. Giordano Poneti  punti 134 
- Dott. Carlos Franco Pujante punti 135 
- Dott. Marco Saccone  punti 127. 
 

Art. 2 
L’idoneità relativa al dott. Carlos Franco Pujante di cui all’art. 1 del presente decreto è 
subordinata all’acquisizione della certificazione prevista dalla legge ai fini della validità 
del titolo di dottore di ricerca conseguito l’11 novembre 2016 presso Univesitat 
Autonoma de Barcelona (UAB) nel settore Sciencia dei Material. 
 

                  Il Rettore 
         Prof. Stefano Ubertini 
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