
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 3 novembre 2021 alle ore 15:00 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, Settore 
Concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - Settore Scientifico Disciplinare AGR/11 
Entomologia generale ed applicata. 

La commissione, nominata con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Alberto Alma (Professore ordinario del settore concorsuale 07/D1 Patologia 
vegetale e entomologia c/o l’Università degli Studi di Torino) 

- Prof.ssa Lucia Zappalà (Professore ordinario del settore concorsuale 07/D1 Patologia 
vegetale e entomologia c/o l’Università degli Studi di Catania)  

- Prof. Angelo Mazzaglia (Professore associato del settore concorsuale 07/D1 Patologia 
vegetale e entomologia c/o l’Università degli Studi della Tuscia) 

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. Alberto Alma e del segretario nella persona 
del Prof. Angelo Mazzaglia. 

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 ed ha 
comunicato che alla selezione sono stati ammessi n 3 candidati. 

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 60,00 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 
5,00); il punteggio terrà conto dell’inerenza dell’argomento della Tesi di Dottorato alla declaratoria 
del Settore Scientifico Disciplinare (AGR/11), oggetto del concorso; 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 
punti 16,00) il punteggio terrà conto della tipologia e della durata della attività didattica pregressa, 
secondo i seguenti criteri: 

• Insegnamenti universitari: massimo punti 2,00 per insegnamento e per Anno 
Accademico; 

• Attività seminariale: massimo punti 0,25 per ciascuna; 
• Attività di relatore o correlatore tesi di Laurea e Laurea Magistrale: massimo 0,25 punti 

ciascuna.  



c) documentata attività di formazione o di ricerca (borse di studio e di ricerca, assegni di ricerca 
e Post-Doc) presso qualificati istituti italiani o stranieri, esclusa quella svolta nell’ambito del 
Dottorato di Ricerca (fino a un massimo di punti 16,00); il punteggio terrà conto della tipologia e 
della durata della attività in oggetto, secondo i seguenti criteri: 

• Attività di formazione in Italia: 0,20 punti ciascuna; 
• Attività di formazione all’estero: 0,50 punti ciascuna; 
• Attività di ricerca in Italia: 0,50 punti ciascuna (per periodi di almeno 3 mesi); 
• Attività di ricerca all’estero: 1,00 punto ciascuna (per periodi di almeno 1 mese). 
• Ricercatore a tempo determinato di tipo a): 2,00 punti per anno. 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 12,00); il punteggio terrà conto della 
numerosità, della continuità e della rilevanza (progetti nazionali ed internazionali) dell’attività in 
oggetto, del ruolo svolto dai candidati, secondo i seguenti criteri: 

• Partecipazione a gruppi di ricerca in Italia: massimo 0,50 punti ciascuna; 
• Partecipazione a gruppi di ricerca internazionale: massimo 1,00 punto ciascuna; 
• Direzione o coordinamento di attività di ricerca in Italia: massimo 1,50 punti ciascuna; 
• Direzione o coordinamento di attività di ricerca internazionale: massimo 2,50 punto 

ciascuna. 
e) titolarità di brevetti (fino a un massimo di punti 2,00) relativamente ai settori concorsuali nei 

quali è prevista; il punteggio terrà conto della numerosità e della inerenza al profilo richiesto dei 
brevetti conseguiti, secondo i seguenti criteri: 

• 0,50 punti ciascuno. 
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 7,00); il 

punteggio terrà conto della numerosità degli interventi e della rilevanza del convegno (nazionale o 
internazionale), secondo i seguenti criteri: 

• Relatore a convegno nazionale (Italia): 1,00 punto ciascuno (se “invited speaker” +0,50 
punti); 

• Relatore a convegno internazionale: 1,50 punti ciascuno (se “invited speaker” +0,50 
punti). 

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 
punti 2,00); il punteggio terrà conto della numerosità e della qualità di premi e riconoscimenti e della 
relativa rilevanza scientifica, secondo i seguenti criteri: 

• 0,25 punti ciascuno. 
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 i 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 5 punti, da 
attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
(fino a un massimo di punti 1,50); 



b) congruenza di ciascuna pubblicazione con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare 
(AGR/11) 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 1,50);  

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1,00), determinata secondo i seguenti 
criteri: Q1=1,00 punto; Q2= 0,75 punti; Q3= 0,50 punti; Q4= 0,25 punti; 

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 1,00), determinata secondo i seguenti 
criteri: Primo autore/ultimo autore/autore corrispondente =1 punto; coautore= 0,50 punti; 

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 30,00). 

La commissione nel valutare le pubblicazioni si avvarrà anche dei seguenti indicatori: 
a) numero totale delle citazioni; 
b) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch). 
La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi 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 prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 
candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 
sei unità e 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: meet.google.com/sic-
qnbw-ixq il giorno 11/01/2022 con inizio alle ore 10:00, provvedendo a comunicare tempestivamente 
agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 01/12/2021 alle ore 15:00 per formulare 
i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 



La seduta è tolta alle ore 17:00. 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
 

Il segretario 
   Prof. Angelo Mazzaglia 

 
_______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Alberto Alma, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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: 03 novembre 2021 

                      Firma 

 

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

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 

AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Lucia Zappalà, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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: 03 novembre 2021 

 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Angelo Mazzaglia, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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: 03 novembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 
 

Verbale N. 2 
 

Il giorno 1 dicembre 2021 alle ore 15:00 si è riunita telematicamente 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 
tempo pieno, Settore Concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/11 Entomologia generale ed applicata. 

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: 

Cognome e nome 
- CONTARINI Mario 
- CORNARA Daniele 
- SOMMAGGIO Daniele. 
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 allegate 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 alle ore 16:30 la commissione dichiara chiusa la seduta. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 
- Prof. Alberto Alma 
- Prof.ssa Lucia Zappalà 
- Prof. Angelo Mazzaglia 
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CANDIDATO CONTARINI MARIO 
 

Giudizio analitico: 
Il candidato ha prodotto i seguenti Documenti e Titoli: il titolo di Dottore di Ricerca; 3 relativi ad 
attività di formazione all’estero; 5 relativi ad attività di formazione in Italia; 7 relativi a contratti per 
attività di ricerca ed esperienze professionali nel periodo temporale dal 2007 al 2018 ed 1 contratto 
di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a) dal 1 gennaio 2019; 2 relativi al coordinamento di un 
Progetto di Ricerca nazionale e relativo rinnovo; 8 relativi alla partecipazione a Progetti di Ricerca 
nazionali (5) ed internazionali (3); 1 come “cultore della materia” per 4 insegnamenti in ambito 
entomologico per il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Univ. della Tuscia; 4 relativi ad 
attività di docenza in ambito universitario; 2 relativi all’attività di relatore o correlatore di tesi di 
Laurea presso l’Università di Sassari (1 tesi) e presso l’Università degli Studi della Tuscia (23); 1 
relativo all’incarico di responsabile dell’Orientamento e dei rapporti con gli studenti per il Corso di 
Laurea in Scienze della Montagna (Univ. della Tuscia); 10 relativi ad attività seminariale in ambito 
universitario; 8 relativi ad attività di referaggio per riviste scientifiche internazionali; 2 relativi a 
presentazioni orali in convegni internazionali e 4 relativi a presentazioni orali in convegni nazionali. 
Il Curriculum Vitae descrive dettagliatamente ed esaustivamente le attività svolte dal candidato a 
partire dal conseguimento della Laurea Magistrale (2007) ad oggi, sul fronte della formazione, della 
didattica e della ricerca. 
La produzione scientifica complessiva del candidato consiste in 30 pubblicazioni su riviste 
indicizzate, 1 pubblicazione integrale su Atti di Convegno Internazionali, 1 capitolo di libro, 4 
contributi in Atti di Convegno Internazionali, 7 contributi in Atti di Convegno Nazionali. Il candidato 
ha selezionato 12 pubblicazioni per la valutazione specifica come previsto dal bando.  
Nel periodo 2011-2014 ha svolto presso l’Università di Sassari  il Dottorato di Ricerca XXVII ciclo 
in “Scienze e Biotecnologie dei sistemi agrari e forestali e delle produzioni alimentari” con indirizzo 
“Monitoraggio e controllo degli ecosistemi forestali in ambiente mediterraneo” ed ha conseguito il 
titolo nel 2015 discutendo una tesi dal titolo “Indagini di base per l’impiego di Entomophaga 
maimaiga nel controllo di Lymantria dispar in ambiente mediterraneo”, argomento pertinente alla 
declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare (AGR/11) oggetto del concorso. 
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentati, del Curriculum Vitae e della tesi di Dottorato, la 
Commissione all’unanimità ritiene il candidato meritevole di essere valutato. 

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

CANDIDATO CORNARA DANIELE 
Giudizio analitico: 
Il candidato ha prodotto i seguenti Documenti e Titoli: il titolo di Dottore di Ricerca;  l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale a Professore II fascia; 1 attestazione docenza per 4 cfu complessivi al Dottorato 
di Ricerca dell’Università di Trento; 1 decreto di nomina a Membro del Comitato Scientifico Xylella 
fastidiosa Regione Puglia; 1 attribuzione Marie Sklodowska-Curie Individual Global Fellowship 
2018; 1 premio Binaghi 2018; 1 attestato di partecipazione alla stesura del protocollo EPPO per i 
vettori di Xylella fastidiosa; 2 attestati di Post-Doctoral Fellowship, MSCA Individual Global 
Fellowship, presso University of California Berkeley (USA) e CSIC-Madrid (Spain); 1 attestato di 
consulenza scientifica presso il CIHEAM-Bari per attività di ricerca, docenza e gestione progetti 
Europei; 1 attestato di partecipazione all’organizzazione dell’Hemipteran-Plant Interaction 
Symposium e EPG-workshop, Madrid (Spain) nel Giugno 2017; 1 attestato di invito a Presentazione 
orale all’XI ECE 2018, Napoli nel Luglio 2018. 
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Il Curriculum Vitae descrive dettagliatamente ed esaustivamente le attività svolte dal candidato a 
partire dal conseguimento della Laurea Magistrale (2012) ad oggi, sul fronte della formazione, della 
didattica e della ricerca.  
La produzione scientifica complessiva del candidato consiste in 25 pubblicazioni su riviste 
indicizzate. Il candidato ha selezionato 12 pubblicazioni per la valutazione specifica come previsto 
dal bando.  
Nel periodo 2014-2016 ha svolto presso l’Università di Bari il Dottorato di Ricerca XXIX ciclo in 
“Biodiversità, Agricoltura e Ambiente”. Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 
2017 con una tesi dal titolo “Xylella fastidiosa pauca strain CODIRO: vector ecology and disease 
epidemiology”, argomento pertinente alla declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare (AGR/11) 
oggetto del concorso. 
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentati, del Curriculum Vitae e della tesi di Dottorato, la 
Commissione all’unanimità ritiene il candidato meritevole di essere valutato. 

--------------------------------------------------------------------- 
CANDIDATO SOMMAGGIO DANIELE 
Giudizio analitico: 
Il candidato ha prodotto i seguenti Documenti e Titoli: il titolo di Dottore di Ricerca; 11 contratti per 
attività di ricerca ed esperienze professionali nel periodo temporale dal 2005 al 2021; 3 contratti di 
docenza (Univ. Padova AA 2009-2010; Univ. Padova AA 2021-2022; Univ. Padova AA 2021-2022); 
1 certificato di Guest Editor of Special Issue "Improving Functional Biodiversity in Vineyards" della 
rivista “Insects”; 1 attestato di visita allo Smithsonian Institution in Washington, USA (26 luglio-2 
Agosto 2009) e al Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes ad Ottawa, 
Ontario, Canada (3-13 Agosto 2009); 1 attestato di visita al Department of Entomology del Natural 
Hystory Museum di Londra (4-6 luglio 2009). 
Il Curriculum Vitae descrive dettagliatamente ed esaustivamente le attività svolte dal candidato a 
partire dal conseguimento della Laurea (1992) ad oggi, sul fronte della formazione, della didattica e 
della ricerca. 
La produzione scientifica complessiva del candidato consiste in 30 pubblicazioni su riviste 
indicizzate, 26 pubblicazioni su riviste non indicizzate, 2 libri ed 8 capitoli di libro. Il candidato ha 
selezionato 12 pubblicazioni per la valutazione specifica come previsto dal bando.  
Il candidato dichiara di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Entomologia Agraria presso 
l’Università di Bologna nel 2010 con una tesi dal titolo “Il ruolo dei Sirfidi nell’agricoltura 
sostenibile: analisi del potenziale delle specie afidifaghe nella lotta biologica conservativa”, 
argomento pertinente alla declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare (AGR/11) oggetto del 
concorso.  
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentati, del Curriculum Vitae e della tesi di Dottorato, la 
Commissione all’unanimità ritiene il candidato meritevole di essere valutato. 
 

Viterbo, 1 dicembre 2021 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 
- Prof. Alberto Alma 
- Prof.ssa Lucia Zappalà 
- Prof. Angelo Mazzaglia 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Alberto Alma, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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. 1dicembre 2021 

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

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 

AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Lucia Zappalà, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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.1dicembre 2021 

                    Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Angelo Mazzaglia, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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. 1dicembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Alberto Alma, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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: 01 dicembre 2021 

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

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 

AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Lucia Zappalà, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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: 01 dicembre 2021 

 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Angelo Mazzaglia, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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: 01 dicembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 
Verbale N. 3 

Discussione titoli e pubblicazioni 
 

Il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 10:00 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 b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/11 Entomologia generale ed applicata. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 
ciascun presente l’identità personale. 

Risulta presente il candidato Dott. CONTARINI Mario. 
Risultano assenti i candidati Dott. CORNARA Daniele e Dott. SOMMAGGIO Daniele e pertanto gli 
stessi sono da considerarsi rinunciatari alla procedura di valutazione comparativa. 

Alle ore 10:15 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte del candidato. 
Viene chiamato il candidato CONTARINI Mario, 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 attraverso la lettura e la traduzione dell’abstract di un articolo 
scientifico del settore, scelto casualmente dal candidato su tre possibili. Il giudizio relativo alla 
conoscenza della lingua straniera viene allegato al presente verbale. 

Alle ore 10:50, il candidato ha terminato di illustrare i propri titoli, la propria produzione 
scientifica ed ha effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 11 gennaio alle ore 11:00, telematicamente 
per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  

Viterbo, 11 gennaio 2022 
Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 
- Prof. Alberto Alma 
- Prof.ssa Lucia Zappalà 
- Prof. Angelo Mazzaglia 
 



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 
 
• CANDIDATO:__CONTARINI Mario__ 

 
 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 
 

MOLTO BUONO 
------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 

Viterbo, 11 gennaio 2022 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 
- Prof. Alberto Alma 
- Prof.ssa Lucia Zappalà 
- Prof. Angelo Mazzaglia 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Albero Alma, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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: 11 gennaio 2022 

                      Firma 

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

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 

AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Lucia Zappalà, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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: 11 gennaio 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Angelo Mazzaglia, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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: 11 gennaio 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 11:00, 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 
Settore Concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - Settore Scientifico Disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale ed applicata. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e dell’assenza dei candidati CORNARA 
Daniele e SOMMAGGIO Daniele, prende atto che il candidato da valutare ai fini del concorso è il 
Dott. CONTARINI Mario. 

La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato ammesso a questa fase. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  

1) candidato CONTARINI Mario 
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. CONTARINI Mario – punteggio 130,80 
per il quale 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 12:30. 
 

Viterbo, 11 gennaio 2022 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La commissione 
- Prof. Alberto Alma 
- Prof.ssa Lucia Zappalà 
- Prof. Angelo Mazzaglia 
 



Allegato al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

 
• CANDIDATO:_CONTARINI Mario 

 
 
TITOLI  
(valutati secondo i criteri del verbale 1) 
Titolo 1 - Dottorato di ricerca:        punti    5  
Titolo 2 - Attività didattica a livello universitario:      punti  16  
Titolo 3 – Attività di formazione o di ricerca:      punti  12,5  
Titolo 4 – Organizzazione, direzione e coordinamento gruppi di ricerca:   punti    7  
Titolo 5 – Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:   punti    7  
Titolo 6 – Titolarità di brevetti:        punti    0  
Titolo 7 – Premi e riconoscimenti:        punti    0  
 
Totale punteggio titoli:                   47,5  
 
PUBBLICAZIONI 
- pubblicazione 1 punti 5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1,50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1,50 
c) qualità della produzione scientifica …   punti 1,00 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1,00 

 
- pubblicazione 2 punti 4,50 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1,50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1,50 
c) qualità della produzione scientifica …   punti 1,00 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0,50 

 
- pubblicazione 3 punti 4,00 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1,50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1,50 
c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,50 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0,50 

 
- pubblicazione 4 punti 4,55 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1,30 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1,50 
c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1,00 

 
- pubblicazione 5 punti 5,00 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1,50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1,50 



c) qualità della produzione scientifica …   punti 1,00 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1,00 

 
- pubblicazione 6 punti 5,00 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1,50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1,50 
c) qualità della produzione scientifica …   punti 1,00 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1,00 

 
- pubblicazione 7 punti 4,50 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1,50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1,50 
c) qualità della produzione scientifica …   punti 1,00 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0,50 

 
- pubblicazione 8 punti 4,50 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1,50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1,50 
c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,50 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1,00 

 
- pubblicazione 9 punti 4,25 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1,50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1,50 
c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,75 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0,50 

 
- pubblicazione 10 punti 4,50 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1,50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1,50 
c) qualità della produzione scientifica …   punti 0,50 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1,00 

 
- pubblicazione 11 punti 5,00 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1,50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1,50 
c) qualità della produzione scientifica …   punti 1,00 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 1,00 

 
- pubblicazione 12 punti 4,50 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) coerenza con le tematiche del settore …   punti 1,50 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione…  punti 1,50 
c) qualità della produzione scientifica …   punti 1,00 
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici…  punti 0,50 

 
Totale punteggio pubblicazioni: 55,30 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale produzione scientifica: punti 28. 



 
TOTALE PUNTEGGIO   47,50 + 55,30 + 28 = 130,80 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato CONTARINI 
Mario: 

 
Il candidato, già ricercatore di tipo a) presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 
dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo nel triennio 2019-2021, ha conseguito il titolo di 
Dottore di Ricerca in “Scienze e biotecnologie dei sistemi agrari e forestali e delle produzioni 
alimentari” presso l’Università degli Studi di Sassari nel 2015. 
L’attività scientifica del candidato, sviluppatasi continuativamente in circa 14 anni, è caratterizzata 
da elevata originalità, innovazione, rigore metodologico e da una notevole articolazione e varietà 
degli argomenti affrontati, con particolare attenzione all’ambito forestale.  
La qualità della produzione scientifica presentata dal candidato, in numero di 12 pubblicazioni, è di 
ottimo livello come dimostrato dalla collocazione editoriale delle stesse: 7 su riviste del 1° quartile, 
2 su riviste del 2° quartile e 3 su riviste del 3° quartile. In 7 pubblicazioni il candidato ricopre il ruolo 
di primo, ultimo o autore corrispondente. Tutte le pubblicazioni sono originali, svolte con rigore 
metodologico e pienamente congruenti con le tematiche del SSD AGR/11.  
Il candidato ha presentato in allegato numerosi titoli che attestano la sua attiva partecipazione alle 
medesime tematiche inerenti al settore disciplinare. 
Nella valutazione complessiva della produzione scientifica la Commissione si è avvalsa degli 
indicatori bibliometrici (Scopus) di seguito riportati: 

- H-index = 9 
- Numero totale pubblicazioni = 30 
- Numero di citazioni totali = 241 

Tali indici consentono di formulare un giudizio ampiamente positivo sulla produzione scientifica del 
candidato nell’arco temporale della stessa (2009-2021). 
Il candidato ha documentato con appositi allegati: 

• la partecipazione come relatore, anche su invito, a Convegni nazionali ed internazionali.  
• la partecipazione a 8 progetti di ricerca, 5 nazionali e 3 internazionali, oltre al coordinamento 

di 1 progetto di ricerca nazionale.  
• la titolarità di borse/assegni per attività di ricerca per la durata complessiva di 6 anni e 10 

mesi.  
• l’attività, nel triennio 2019-2022 come Ricercatore a Tempo determinato tipo a) per il settore 

disciplinare AGR/11.  
• l’attività didattica universitaria ufficiale con titolarità di insegnamenti in Corsi di Laurea 

attinenti specificatamente al Settore disciplinare AGR/11 (oltre ad una discreta attività 
seminariale);  

• l’attività come relatore/correlatore in 24 elaborati triennali/tesi di laurea magistrale. 
Il candidato ha dimostrato una profonda conoscenza relativa agli argomenti della attività di ricerca 
svolta, descrivendone l’innovatività e l’interdisciplinarietà all’interno del macrosettore 07/D1 della 
propria produzione scientifica. In tale contesto, il candidato ha mostrato una notevole capacità 
espositiva ed un’ottima capacità di sintesi. 
Notevole è la padronanza degli argomenti trattati e risulta chiaro il contributo personale all’attività di 
ricerca oggetto delle pubblicazioni presentate.  
 
La Commissione formula all’unanimità un giudizio largamente positivo del candidato, e valuta il 
profilo scientifico del Dott. CONTARINI Mario pienamente pertinente con il programma di ricerca 



e con il settore concorsuale per il quale è stata bandita la procedura di valutazione e con gli impegni 
didattici previsti dal bando.  
 

================= 
 
 
Viterbo, 11 gennaio 2022 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 

- Prof. Alberto Alma 
- Prof.ssa Lucia Zappalà 
- Prof. Angelo Mazzaglia 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Albero Alma, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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: 11 gennaio 2022 

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

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 

AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Lucia Zappalà, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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: 11 gennaio 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia- settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Angelo Mazzaglia, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 584/2021 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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: 11 gennaio 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 


