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Il Rettore 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” 
ed in particolare l’art. 24, c.3; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 480/2012 dell’8 giugno 2012 e successive modificato da 
ultimo con D.R. n. 185/2019 dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 283/12 
del 12 aprile 2012 e modificato da ultimo con D.R. n. 785/2021 del 29 dicembre 2021; 

VISTO il D.R. n. 630/2022 del 1° dicembre 2022, con il quale sono state indette le procedure di valutazione 
comparativa, per titoli e discussione pubblica, per complessivi n. 16 posti di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, finanziate dall’Unione europea – NextGenerationEU 
nell’ambito del “4.Digital, Industry, Aerospace”, domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo 
ECS00000024, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo “Rome Technopole”; 

Visto il D.R. n. 22/2023 del 18 gennaio 2023 relativo alla nomina delle commissioni giudicatrici per le sopra descritte 
procedure di valutazione comparativa per n. 16 posti di ricercatori a tempo determinato;  

VISTO il D.R. n. 631/2022 del 1° dicembre 2022, con il quale sono state indette le procedure di valutazione 
comparativa, per titoli e discussione pubblica, per complessivi n. 5 posti di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, finanziati dall’Unione europea – NextGenerationEU 
nell’ambito del Centro Nazionale “National Biodiversity Future Center”, tematica “Biodiversità”, domanda di 
agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CN00000033, per la realizzazione del Programma di Ricerca 
dal titolo “National Biodiversity Future Center”; 

Visto il D.R. n. 23/2023 del 18 gennaio 2023 relativo alla nomina delle commissioni giudicatrici per le sopra descritte 
procedure di valutazione comparativa per n. 5 posti di ricercatori a tempo determinato;  

CONSIDERATO che dai Decreti Rettorali n. 22/2023 e n. 23/2023 del 18 gennaio 2023 sopra citati, per mero errore 
materiale, i componenti della commissione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 05/B1 – Zoologia e antropologia - Settore scientifico-disciplinare: BIO/05 Zoologia presso il Dipartimento 
di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB), sono stati inquadrati nel settore concorsuale 05/C1 – Ecologia; 

DECRETA 

I Decreti Rettorali n. 22/2023 e n. 23/2023 del 18 gennaio 2023 citati in premessa, sono modificati 
limitatamente alla procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il 
settore concorsuale 05/B1 – Zoologia e antropologia - Settore scientifico-disciplinare: BIO/05 Zoologia presso il 
Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) che risulta così composta: 

Prof. Claudio Carere – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 05/B1 – Zoologia e antropologia 
c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 

Prof.ssa Laura Beani – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 05/B1 – Zoologia e antropologia 
c/o l’Università degli Studi di Firenze - componente sorteggiato. 

Prof. Leonardo Vignoli – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 05/B1 – Zoologia e antropologia 
c/o Università degli Studi di Roma Tre – componente sorteggiato. 

 

 
                          IL RETTORE 
                   Prof. Stefano Ubertini 
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