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

presso il Dipartimento DIBAF 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 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico disciplinare 

AGR/17 Zootecnia generale e miglioramento genetico 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 09/11/2021 alle ore 18:00 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 a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, Settore 

Concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - Settore Scientifico Disciplinare AGR/17 

Zootecnia generale e miglioramento genetico 

La commissione, nominata con D.R. n. 626/2021 del 05/11 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

Prof. Giovanni Chillemi – Professore associato del settore concorsuale 07/G1 Scienze e 

Tecnologie animali c/o l’Università degli Studi della Tuscia 

Prof. Gianfranco Cosenza – Professore associato del settore concorsuale 07/G1 Scienze e 

Tecnologie animali c/o l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Prof.ssa Mariasilvia D’Andrea – Professore associato del settore concorsuale 07/G1 

Scienze e Tecnologie animali c/o l’Università degli Studi del Molise 

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 della Prof.ssa Mariasilvia D’Andrea e del 

segretario nella persona del Prof. Giovanni Chillemi 

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 40 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); 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 6); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

(fino a un massimo di punti 8); 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 4); 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 8); 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 

punti 4). 

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. 

http://www.unitus.it/


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 4,5  

punti, sino alla concorrenza di un massimo di 54, da attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1); 

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 1,5); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); 

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). 

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 6). 

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) ambinazioni 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  

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: 

in modalità telematica mediante la piattaforma google meet al seguente link 

meet.google.com/ysr-qfmj-zvh il giorno 19/11/2021 con inizio alle ore 15:00, provvedendo a 

comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i 

provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 16/11/2021 alle ore 9:30 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 18:55 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

_________________Prof. Giovanni Chillemi______________________ 

 

________________ _______________________ 

 

_______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DIBAF 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 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico disciplinare AGR/17 
Zootecnia generale e miglioramento genetico 

 

Il sottoscritto Prof. Gianfranco Cosenza, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. D.R. n. 626/2021 del 05/11, 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. 

9 novembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DIBAF di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico disciplinare 
AGR/17 Zootecnia generale e miglioramento genetico. 

 

Il sottoscritto Prof. Mariasilvia D’Andrea, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 626/2021  del 05/11, 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. 9/11/2021 

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

presso il Dipartimento DIBAF 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 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico disciplinare 

AGR/17 Zootecnia generale e miglioramento genetico 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 16/11/2021 alle ore 09:30 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 a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 

tempo pieno, Settore Concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - Settore Scientifico 

Disciplinare AGR/17 Zootecnia generale e miglioramento genetico 

 

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: 

 

- Milanesi Marco 

-  

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 la commissione chiude i lavori alle 12:30. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 

     Prof. Giovanni Chillemi   
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CANDIDATO - Milanesi Marco 

 

 

Si riportano di seguito i giudizi analitici per Titoli e Curriculum 

 

Titoli  

 

1) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 

Titolo della tesi: “High-throughput sequencing technologies and genomics: insights into the 

bovine species”  

 

Dottorato europeo pienamente attinente alle tematiche di riferimento del bando 

 

2) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 

Nell’ambito dell’insegnamento “Zootecnia e produzioni animali”, Università degli Studi 

della Tuscia, programma di internazionalizzazione  

08/04/2021 Titolo “Animal reproduction” 

29/04/2021 Titolo “Stress adaptation in livestock animals”  

 

Nell’ambito del corso “Livestock conservation genomics”, Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho / UNESP – SP Jaboticabal campus (Sao Paulo - Brasile) 

Dal 17 al 22/08/2015 Lezioni in lingua inglese: “Introduction to genetic data” e “Admixture 

estimation - practical”. 

 

02/2015 – 12/2018 Cultore della materia “Genomica e Miglioramento genetico animale” 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Ist. di Zootecnica 

 

Co-relatore di tesi in lauree triennali presso l’Università degli Studi della Tuscia 

 

L’attività didattica risulta sufficiente ed attinente alle tematiche di riferimento del bando 

 

 

3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

 

03/2020 – attuale. Assegno di ricerca con argomento “Analisi Bioinformatiche di metadati e 

di dati genetici (genotipizzazione e sequenziamento) per la valutazione della qualità 

nutrizionale e salutistica del latte”, presso l’Università degli Studi della Tuscia. 

 

06/2019 – 02/2020. Consulente e ricercatore nel campo della genomica nel sistema agricolo 

con attività di analisi di dati high-throughput (SNP, NGS), presso AgroPartners Consulting 

Araçatuba - SP – Brasile 

 

06/2017 – 05/2019. Post-doc dal titolo “Combining high-density SNP genotypes and next 

generation sequence data to map disadvantageous genetic variants in Nellore cattle”, presso 

l’Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho / UNESP – SP. Araçatuba - SP – 

Brasile 
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07/2016 – 12/2016. Ricercatore in visita presso l’Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho / UNESP – SP. Araçatuba - SP – Brasile. Nell’ambito del progetto 

“Understanding methylome patterns of cattle adaptation to heat stress” 

 

04/2016 – 02/2017. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del 

progetto NextGen, presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, con attività di 

analisi dati high-throughput (SNP, NGS) nel campo della genomica e bioinformatica in 

animali. 

 

03/2015 – attuale. Collaborazione scientifica con l’International Atomic Energy Agency 

(IAEA) Collaborating Centre on Animal Genomics and Bioinformatics, con attività di 

analisi nel campo della genomica e bioinformatica in animali. 

 

04/2015 – 04/2016. Post-doc dal titolo “Understanding methylome patterns of cattle 

adaptation to heat stress”, presso l’Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho / 

UNESP – SP. Araçatuba - SP – Brasile.  

 

04/2013 – 07/2013 & 10/2013 – 12/2013. Studente di dottorato in visita presso il 

Department of Medical Biochemistry and Microbiology (BMC) Uppsala University, 

Sweden 

 

Ottima attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, 

prettamente pertinenti alle tematiche del settore AGR/17. 

 

4) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi 

 

“Scala-Medi - Improving sustainability and quality of Sheep and Chicken production 

by leveraging the Adaptation potential of LocAl breeds in the MEDIterranean area”. Bando 

PRIMA: Section 1 Call 2020 - Farming Systems (A). Periodo 01/09/2021 - 31/08/2025. 

Periodo collaborazione: 2021/- 

 

“MIQUALAT - Miglioramento della qualitànutrizionale e dell’immagine salutistica 

del latte per i contenuti in molecole funzionali ad azione prebiotica e protettiva”. Bando di 

riferimento: D.M. N. 27443 del 25/09/2018. Soggetto proponente: Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) - Centro di ricerca Zootecnia e 

Acquacoltura. Coinvolto nelle attività dell’UO 2 (DIBAF) e UO 5. Periodo: 2019-2021. 

Periodo collaborazione: 2020/- 

 

“Highlander – High performance computing to support smart land service”, progetto 

finanziato dalla comunità europea. Periodo 2019-2022 Sito web: 

https://highlanderproject.eu/ . Periodo collaborazione: 2020/- 

 

“VarGoats – Identification of Variations in Goat genomes related to domestication 

and adaptation”. Coordinato da Gwenola Tosser-Klopp (INRA, Francia). Promosso dal 

“International Goat Genome Consortium”. Web site: 

http://www.goatgenome.org/vargoats.html. Coinvolto nei Work Package 3, 7, 8, 13 e 14. 

Periodo collaborazione: 2016/- 
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“ADAPTmap – An international coordination effort for genotyping and re-

sequencing projects of goat breeds”. Promosso dal “International Goat Genome 

Consortium” e “INRA”, e dai progetti “Nextgen” e “3SR”. Web site: 

http://www.goatadaptmap.org/. Coinvolto nei Work Package 7, 8 e 10. Periodo 

collaborazione: 2015/- 

 

“Understanding methylome patterns of cattle adaptation to heat stress”. Finanziato da 

“Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico” (CNPq) in the “Science 

without borders” framework (Brasile). Periodo: 2013- 2016 

 

“GENEHOME - Resort tecnologico per la ricerca genomica applicata alle scienze 

animali”. Finanziato da CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) (Italia). Periodo: 2013-

2016. 

 

PRIN - Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale - 2011, “GEN2PHEN - Ricerca 

delle basi genetiche di nuovi fenotipi legati al benessere, all’efficienza ed alla sostenibilità 

ambientale delle produzioni dei bovini da latte”. Finanziato da Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (Italia). Coordinato da prof. P. Ajmone Marsan. Periodo: 

2012-2015. Web site: http://www.gen2phen.it/the-project/ Periodo collaborazione: 

2013/2016. 

 

“PARAMOGGQUAL - Ricerca per l’individuazione di parametri oggettivi di qualità 

della carcassa e della carne rilevabili in filiera, dei principali fattori ambientali che la 

influenzano, e di indici genetici dei riproduttori per avviare la selezione dei bovini anche su 

parametri di qualità della carne”. Finanziato da Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali (Italia). Periodo: 2011-2013. 

 

“INNOVAGEN - Ricerca e innovazione nelle attività di miglioramento genetico 

animale mediante tecniche di genetica molecolare per la competitività del sistema 

zootecnico nazionale”. Finanziato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali (Italia). Periodo: 2011-2013. Coinvolto nell’unità operativa “Latte bovino” e in 

altre U.O. Periodo collaborazione: 2012/2014. 

 

“NEXTGEN – Next generation methods to preserve farm animal biodiversity by 

optimizing present and future breeding options”. Finanziato da European Union, FP7 - EU 

Seventh Framework Programme, Collaborative Project: Optimisation of methods to 

maintain farm animal biodiversity - KBBE-2009-1-1-03. Periodo progetto: 2009-2012. Web 

site:http://nextgen.epfl.ch/ Periodo collaborazione: 2010/2014. 

 

“SELMOL - Progetto di selezione molecolare per bovini da latte e carne, suini, ovini, 

caprini, bufali, cavalli e asini”. Finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali (Italia). Periodo: 2007-2010. Web site: http://www.selmol.eu/ Periodo 

collaborazione: 2010. 

 

Ottima partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, pertinente alle 

tematiche del bando. 
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5) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

Nove presentazioni orali come presenting author. Una partecipazione al comitato 

organizzativo di un congresso. 

 

Molto buona la partecipazione in qualità di relatore a congressi scientifici, attinenti alle 

tematiche del bando. 

 

6) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

 

Non risultano premi e riconoscimenti per attività di ricerca dal curriculum presentato. 

 

 

Pubblicazioni 

 

1) Del Corvo, M., Lazzari, B., Capra, E., Zavarez, L., Milanesi, M., Utsunomiya, Y.T., 

Utsunomiya, A.T.H., Stella, A., de Paula Nogueira, G., Garcia, J.F., Ajmone-Marsan, P., 

2021. Methylome Patterns of Cattle Adaptation to Heat Stress. Front. Genet. 12, 633132. 

https://doi.org/10.3389/fgene.2021.633132 

 

Rivista Q2, 0 citazioni in WOS, apporto del candidato non in evidenza, argomento coerente 

con le tematiche di riferimento e rivista del settore AGR/17 

 

2) Milanesi, M., Passamonti, M.M., Cappelli, K., Minuti, A., Palombo, V., Sgorlon, S., 

Capomaccio, S., D’Andrea, M., Trevisi, E., Stefanon, B., Williams, J.L., Ajmone-

Marsan, P., 2021. Genetic Regulation of Biomarkers as Stress Proxies in Dairy Cows. 

Genes 12, 534. https://doi.org/10.3390/genes12040534 

 

Rivista Q2, 0 citazioni in WOS, apporto del candidato ben in evidenza, argomento coerente 

con le tematiche di riferimento e rivista del settore AGR/17 

 

3) Passamonti, M.M., Somenzi, E., Barbato, M., Chillemi, G., Colli, L., Joost, S., Milanesi, 

M., Negrini, R., Santini, M., Vajana, E., Williams, J.L., Ajmone-Marsan, P., 2021. The 

Quest for Genes Involved in Adaptation to Climate Change in Ruminant Livestock. 

Animals 11, 2833. https://doi.org/10.3390/ani11102833 

 

Rivista Q1, 0 citazioni in WOS, apporto del candidato non in evidenza, argomento coerente 

con le tematiche di riferimento e rivista del settore AGR/17 

 

4) Utsunomiya, Y.T., Milanesi, M., Barbato, M., Utsunomiya, A.T.H., Sölkner, J., 

Ajmone‐Marsan, P., Garcia, J.F., 2020. Unsupervised detection of ancestry tracks with 

the GHap R package. Methods Ecol Evol 2041– 210X.13467. 

https://doi.org/10.1111/2041-210X.13467. 

 

Rivista Q1, 2 citazioni in WOS, apporto del candidato in evidenza, argomento coerente con 

le tematiche di riferimento e rivista del settore AGR/17 
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5) Bertolini, F., Servin, B., Talenti, A., Rochat, E., Kim, E.S., Oget, C., Palhière, I., Crisà, 

A., Catillo, G., Steri, R., Amills, M., Colli, L., Marras, G., Milanesi, M., Nicolazzi, E., 

Rosen, B.D., Van Tassell, C.P., Guldbrandtsen, B., Sonstegard, T.S., Tosser-Klopp, G., 

Stella, A., Rothschild, M.F., Joost, S., Crepaldi, P., AdaptMap consortium, 2018. 

Signatures of selection and environmental adaptation across the goat genome post-

domestication. Genet. Sel. Evol. GSE 50, 57. https://doi.org/10.1186/s12711-018-0421-

y.  

 

Rivista Q1, 49 citazioni in WOS, apporto del candidato non in evidenza, argomento 

coerente con le tematiche di riferimento e rivista del settore AGR/17 

 

6) Colli, L., Milanesi, M., Talenti, A., Bertolini, F., Chen, M., Crisà, A., Daly, K.G., Del 

Corvo, M., Guldbrandtsen, B., Lenstra, J.A., Rosen, B.D., Vajana, E., Catillo, G., Joost, 

S., Nicolazzi, E.L., Rochat, E., Rothschild, M.F., Servin, B., Sonstegard, T.S., Steri, R., 

Van Tassell, C.P., Ajmone-Marsan, P., Crepaldi, P., Stella, A., AdaptMap Consortium, 

2018. Genome-wide SNP profiling of worldwide goat populations reveals strong 

partitioning of diversity and highlights post-domestication migration routes. Genet. Sel. 

Evol. GSE 50, 58. https://doi.org/10.1186/s12711-018-0422-x. 

 

Rivista Q1, 38 citazioni in WOS, apporto del candidato ben in evidenza, argomento 

coerente con le tematiche di riferimento e rivista del settore AGR/17 

 

7) Colli, L., Milanesi, M., Vajana, E., Iamartino, D., Bomba, L., Puglisi, F., Del Corvo, M., 

Nicolazzi, E.L., Ahmed, S.S.E., Herrera, J.R.V., Cruz, L., Zhang, S., Liang, A., Hua, G., 

Yang, L., Hao, X., Zuo, F., Lai, S.-J., Wang, S., Liu, R., Gong, Y., Mokhber, M., Mao, 

Y., Guan, F., Vlaic, A., Vlaic, B., Ramunno, L., Cosenza, G., Ahmad, A., Soysal, I., 

Ünal, E.Ö., Ketudat-Cairns, M., Garcia, J.F., Utsunomiya, Y.T., Baruselli, P.S., Amaral, 

M.E.J., Parnpai, R., Drummond, M.G., Galbusera, P., Burton, J., Hoal, E., Yusnizar, Y., 

Sumantri, C., Moioli, B., Valentini, A., Stella, A., Williams, J.L., Ajmone-Marsan, P., 

2018. New Insights on Water Buffalo Genomic Diversity and Post-Domestication 

Migration Routes From Medium Density SNP Chip Data. Front. Genet. 9. 

https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00053. 

 

Rivista Q2, 32 citazioni in WOS, apporto del candidato ben in evidenza, argomento coerente 

con le tematiche di riferimento e rivista del settore AGR/17 

 

8) Palombo, V., Milanesi, M., Sgorlon, S., Capomaccio, S., Mele, M., Nicolazzi, E., 

Ajmone-Marsan, P., Pilla, F., Stefanon, B., D’Andrea, M., 2018. Genome-wide 

association study of milk fatty acid composition in Italian Simmental and Italian 

Holstein cows using single nucleotide polymorphism arrays. J. Dairy Sci. 101, 11004–

11019. https://doi.org/10.3168/jds.2018-14413. 

 

Rivista Q1, 26 citazioni in WOS, apporto del candidato ben in evidenza, argomento coerente 

con le tematiche di riferimento e rivista del settore AGR/17 
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9) Vajana, E., Barbato, M., Colli, L., Milanesi, M., Rochat, E., Fabrizi, E., Mukasa, C., Del 

Corvo, M., Masembe, C., Muwanika, V.B., Kabi, F., Sonstegard, T.S., Huson, H.J., 

Negrini, R., Joost, S., Ajmone-Marsan, P., 2018. Combining Landscape Genomics and 

Ecological Modelling to Investigate Local Adaptation of Indigenous Ugandan Cattle to 

East Coast Fever. Front. Genet. 9. https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00385. Citato 

 

Rivista Q2, 8 citazioni in WOS, apporto del candidato non in evidenza, argomento coerente 

con le tematiche di riferimento e rivista del settore AGR/17 

 

10) Williams, J.L., Iamartino, D., Pruitt, K.D., Sonstegard, T., Smith, T.P.L., Low, W.Y., 

Biagini, T., Bomba, L., Capomaccio, S., Castiglioni, B., Coletta, A., Corrado, F., Ferré, 

F., Iannuzzi, L., Lawley, C., Macciotta, N., McClure, M., Mancini, G., Matassino, D., 

Mazza, R., Milanesi, M., Moioli, B., Morandi, N., Ramunno, L., Peretti, V., Pilla, F., 

Ramelli, P., Schroeder, S., Strozzi, F., Thibaud-Nissen, F., Zicarelli, L., Ajmone-

Marsan, P., Valentini, A., Chillemi, G., Zimin, A., 2017. Genome assembly and 

transcriptome resource for river buffalo, Bubalus bubalis (2n = 50). GigaScience. 

doi:10.1093/gigascience/gix088. 

 

Rivista Q1, 24 citazioni in WOS, apporto del candidato non in evidenza, argomento 

coerente con le tematiche di riferimento 

 

11) Utsunomiya Y.T., Milanesi M., Utsunomiya A.T.H., Ajmone-Marsan P. and Garcia J.F., 

2016. GHap: An R package for Genome-wide Haplotyping. Bioinformatics. 

doi:10.1093/bioinformatics/btw356. 

 

Rivista Q1, 14 citazioni in WOS, apporto del candidato in evidenza, argomento coerente 

con le tematiche di riferimento 

 

12) Milanesi M., Vicario D., Stella A., Valentini A., Ajmone-Marsan P., Biffani S., 

Biscarini F., Jansen G. And Nicolazzi E.L., 2015. Imputation accuracy is robust to cattle 

reference genome updates. Anim Genet 46, 69–72. doi:10.1111/age.12251. 

 

Rivista Q1, 7 citazioni in WOS, apporto del candidato ben in evidenza, argomento coerente 

con le tematiche di riferimento e rivista del settore AGR/17. 

 

 

 

 

 

 

Viterbo, 16/11/2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. Giovanni Chillemi 

- Prof. Gianfranco Cosenza 

- Prof.ssa Mariasilvia D’Andrea 

 



1 

 

 

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

presso il Dipartimento DIBAF 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 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico disciplinare AGR/17 

Zootecnia generale e miglioramento genetico 

 

Il sottoscritto Prof. Gianfranco Cosenza, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. D.R. n. 626/2021 del 05/11, 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. 

16 novembre 2021 

                      Firma 

           

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DIBAF di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico disciplinare 
AGR/17 Zootecnia generale e miglioramento genetico. 

 

Il sottoscritto Prof. Mariasilvia D’Andrea, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 626/2021  del 05/11, 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. 16/11/2021 

                      Firma 

        

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DIBAF di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico disciplinare 
AGR/17 Zootecnia generale e miglioramento genetico. 

 

Il sottoscritto Prof. Mariasilvia D’Andrea, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 626/2021  del 05/11, 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. 

Si evidenzia che il candidato risulta coautore di pubblicazioni con il sottoscritto, come si 

evince dal curriculum. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 16/11/2021 

                      Firma 

        



1 

 

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

presso il Dipartimento DIBAF di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/G1 - settore scientifoco disciplinare AGR/17 

 

Il sottoscritto Prof. Giovanni Chillemi, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 626/2021 del 05/11, 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. 

Si evidenzia che il candidato risulta coautore di alcune pubblicazioni con il sottoscritto ed è 

titolare di un assegno di ricerca di cui il sottoscritto è responsabile scientifico, come si evince dal 

curriculum.  

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. 16/11/2021 

          Prof. Giovanni Chillemi 

        



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DIBAF 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 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico disciplinare AGR/17 
Zootecnia generale e miglioramento genetico 

 

Il sottoscritto Prof. Gianfranco Cosenza, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. D.R. n. 626/2021 del 05/11, 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. 

Si evidenzia che il candidato risulta coautore di alcune pubblicazioni con il sottoscritto 

come si evince da Curriculum. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data.  

16 novembre 2021 

                      Firma 

        



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

presso il Dipartimento DIBAF 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 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - Settore Scientifico Disciplinare AGR/17 

Zootecnia generale e miglioramento genetico 

 

Verbale N. 3 

Discussione titoli e pubblicazioni 

 

Il giorno 19/11/2021 alle ore 15:00 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 a), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/17 Zootecnia generale e miglioramento genetico. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 

ciascun presente l’identità personale. 

Risultano presenti: 

1) Milanesi Marco 

 

Alle ore 15:05 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte del 

candidato. 

1. Viene chiamato il candidato Milanesi Marco, il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica.  

 

Alle ore 15:40, il candidato ha illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica. 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 19/11/2021 alle ore 15:50, telematicamente 

per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato.  

 

Viterbo, 19/11/2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. Giovanni Chillemi 

 
 

- Prof. Gianfranco Cosenza 

- Prof.ssa Mariasilvia D’Andrea 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DIBAF 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 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico disciplinare AGR/17 

Zootecnia generale e miglioramento genetico 

 

Il sottoscritto Prof. Gianfranco Cosenza, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. D.R. n. 626/2021 del 05/11, 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 ed il verbale n.4, stesi in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 

19 novembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DIBAF di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico disciplinare 
AGR/17 Zootecnia generale e miglioramento genetico. 

 

Il sottoscritto Prof. Mariasilvia D’Andrea, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 626/2021  del 05/11, 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. e con il verbale n. 4, stesi in riunione telematica 

da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 19/11/2021 

                      Firma 

        

 



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

presso il Dipartimento DIBAF 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 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - Settore Scientifico Disciplinare AGR/17 

Zootecnia generale e miglioramento genetico 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 19/11/2021 alle ore 15:50 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 pieno, Settore 

Concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - Settore Scientifico Disciplinare AGR/17 

Zootecnia generale e miglioramento genetico. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 

ai fini del concorso sono n. 1 e precisamente: 

 Milanesi Marco 

 

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. 

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

base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

1) candidato Milanesi Marco 

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 dal candidato, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica quale candidato idoneo alla chiamata:  

Dott. Milanesi Marco  punteggio     83,5 

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    16:50. 

 

Viterbo, 19/11/2021 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La commissione 

- Prof. Giovanni Chillemi 

 
 

- Prof. Gianfranco Cosenza 

- Prof.ssa Mariasilvia D’Andrea 



Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

• CANDIDATO:__MILANESI MARCO 

 

 

TITOLI 

titolo 1 punti 10 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

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

titolo 3 punti 8 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

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

titolo 5 punti 7 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

titolo 6 punti 0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 

. 

Totale punteggio titoli ______30 

 

PUBBLICAZIONI 

 

- pubblicazione 1 punti 3,3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza…  punti 1 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale… punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale…    punti 0,5 

d) determinazione analitica…       punti 0,3 

 

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

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza…  punti 1 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale… punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale…    punti 0,5 

d) determinazione analitica…       punti 1 

 

- pubblicazione 3 punti 3,8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza…  punti 1 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale… punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale…    punti 1 

d) determinazione analitica…       punti 0,3 

 

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

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza…  punti 1 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale… punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale…    punti 1 

d) determinazione analitica…       punti 0,5 

 

 

 

 

 



- pubblicazione 5 punti 3,8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza…  punti 1 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale… punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale…    punti 1 

d) determinazione analitica…       punti 0,3 

 

- pubblicazione 6 punti 4,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza…  punti 1 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale… punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale…    punti 1 

d) determinazione analitica…       punti 1 

 

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

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza…  punti 1 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale… punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale…    punti 0,5 

d) determinazione analitica…       punti 1 

 

- pubblicazione 8 punti 4,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza…  punti 1 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale… punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale…    punti 1 

d) determinazione analitica…       punti 1 

 

- pubblicazione 9 punti 3,3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza…  punti 1 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale… punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale…    punti 0,5 

d) determinazione analitica…       punti 0,3 

 

- pubblicazione 10 punti 3,8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza…  punti 1 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale… punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale…    punti 1 

d) determinazione analitica…       punti 0,3 

 

- pubblicazione 11 punti 4 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza…  punti 1 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale… punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale…    punti 1 

d) determinazione analitica…       punti 0,5 

 

- pubblicazione 12 punti 4,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza…  punti 1 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale… punti 1,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale…    punti 1 

d) determinazione analitica…       punti 1 

 



Totale punteggio pubblicazioni:   47,5 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti  6. 

 

TOTALE PUNTEGGIO     83,5  (titoli + pubblicazioni + consistenza). 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Milanesi Marco: 

 

Il candidato Milanesi Marco per l’attività svolta ha piena visibilità nella comunità scientifica 

Nazionale ed Internazionale di riferimento e per cui si ritiene pienamente idoneo ad occupare la 

posizione messa a bando. 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DIBAF 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 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico disciplinare AGR/17 

Zootecnia generale e miglioramento genetico 

 

Il sottoscritto Prof. Gianfranco Cosenza, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. D.R. n. 626/2021 del 05/11, 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 ed il verbale n.4, stesi in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 

19 novembre 2021 

                      Firma 

           

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DIBAF di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/G1 Scienze e Tecnologie animali - settore scientifico disciplinare 
AGR/17 Zootecnia generale e miglioramento genetico. 

 

Il sottoscritto Prof. Mariasilvia D’Andrea, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 626/2021  del 05/11, 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. e con il verbale n. 4, stesi in riunione telematica 

da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 19/11/2021 

                      Firma 

        

 


