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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 
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. 632/2022 del 1° dicembre 2022, con il quale sono state indette le seguenti 
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 “National 
Research Centre for Agricultural Technologies”, tematica “Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)”, 
domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CN00000022 – CUP 
J83C22000830005 , per la realizzazione del Programma di Ricerca dal titolo “National Research 
Centre for Agricultural Technologies”: 

 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo Settore 
scientifico-disciplinare: AGR/01 – Economia ed estimo rurale; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 
ortofloricoli Settore scientifico-disciplinare: AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee. 

- Numero di posti: 1- Settore concorsuale: 07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi arborei 
e forestali Settore scientifico-disciplinare: AGR/05 – Assestamento forestale e 
selvicoltura; 

- Numero di posti: 1 – Settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei 
e forestali Settore scientifico-disciplinare: AGR/06 – Tecnologia del legno e utilizzazioni 
forestali; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia Settore scientifico-disciplinare: AGR/07 – Genetica agraria; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi - Settore scientifico-disciplinare: AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio 
agroforestale 

- Numero di posti: 1 Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali Settore 
scientifico-disciplinare: AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale 

- Numero di posti: 1 Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali Settore 
scientifico-disciplinare: AGR/19 – Zootecnia speciale. 

 

 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 05/E2 - Biologia molecolare Settore scientifico-
disciplinare: BIO/11 – Biologia molecolare; 
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- Numero di posti: 1 -Settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata Settore scientifico-

disciplinare: BIO/13 – Biologia applicata. 

 

Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle 
informazioni; 

- Numero di posti: 1 Settore concorsuale: 13/A1 – Economia politica Settore scientifico-
disciplinare: SECS-P/01 – Economia politica. 

 

Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia Settore scientifico-disciplinare: AGR/07 – Genetica agraria; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia 
Settore scientifico-disciplinare: AGR/12 – Patologia vegetale; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 05/E2 - Biologia molecolare Settore scientifico-
disciplinare: BIO/11 – Biologia molecolare; 

- Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari Settore scientifico-disciplinare: CHIM/11 – 
Chimica e biotecnologia delle fermentazioni. 

 

VISTI i verbali del CdD del DAFNE del 5 gennaio 2023, del CdD del DIBAF del 9 gennaio 2023, 
del CdD del DEIM dell’11 gennaio 2023 e il Disposto n. 4 dell’11 gennaio 2023 del Direttore del 
DEB con i quali i dipartimenti, in conformità con le disposizioni di cui all’art. 6 del bando di 
concorso, hanno proposto una rosa di quattro nominativi di docenti dai quali, mediante sorteggio, 
dovranno essere estratti due professori che, unitamente ai componenti designati dai medesimi 
Dipartimenti nella stessa seduta, formeranno le commissioni delle selezioni in parola; 

VISTI i risultati dei sorteggi effettuati in data 11 e 12 gennaio 2023 dall’Ufficio Personale docente 
dell’Ateneo; 

DECRETA 

Sono costituite le commissioni giudicatrici per le seguenti 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 “National Research Centre for Agricultural Technologies”, 
tematica “Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)”, domanda di agevolazione contrassegnata dal 
codice identificativo CN00000022 – CUP J83C22000830005 , per la realizzazione del 
Programma di Ricerca dal titolo “National Research Centre for Agricultural Technologies”: 

 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo Settore 
scientifico-disciplinare: AGR/01 – Economia ed estimo rurale: 

Prof. Saverio Senni – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/A1 – 
Economia agraria ed estimo c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 



 

Mod 15 U 

 

 

Il Rettore 

 
Prof.ssa Teresa Panico – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/A1 – 
Economia agraria ed estimo c/o l’Università di Napoli Federico II – componente sorteggiato. 

Prof. Samuele Trestini – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/A1 – 

Economia agraria ed estimo c/o l’Università degli Studi di Padova - componente sorteggiato; 

 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 
ortofloricoli Settore scientifico-disciplinare: AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee: 

Prof.ssa Giovanna Seddaiu – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/B1 - 

Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli i c/o l’Università degli Studi di Sassari – 

componente designato; 

Prof. Nicola Dal Ferro– Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/B1 - 

Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli c/o l’Università degli Studi di Padova – 

componente sorteggiato; 

Prof.ssa Teresa Tuttolomondo – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 

07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli c/o l’Università degli Studi di 

Palermo - componente sorteggiato. 

 

Numero di posti: 1- Settore concorsuale: 07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi arborei 
e forestali Settore scientifico-disciplinare: AGR/05 – Assestamento forestale e 
selvicoltura: 

Prof. Gianluca Piovesan – Professore di prima fascia del settore concorsuale 07/B2 – 

Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali c/o l’Università degli Studi della Tuscia – 

componente designato; 

Prof.ssa Maria Cantiani– Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 07/B2 – 
Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali c/o Università degli Studi di Trento – 
componente sorteggiato; 

Prof. Francesco Ripullone– Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/B2 – 
Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali c/o l’Università degli Studi della Basilicata 
- componente sorteggiato. 

 

Numero di posti: 1 – Settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei 
e forestali Settore scientifico-disciplinare: AGR/06 – Tecnologia del legno e utilizzazioni 
forestali: 

Prof.ssa Angela Lo Monaco– Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 

07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali c/o l’Università degli Studi della 

Tuscia – componente designato; 

Prof. Laschi Andrea – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/B2 – 
Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali c/o Università degli Studi di Palermo – 
componente sorteggiato; 

Prof. Luigi Todaro – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/B2 – Scienze 
e tecnologie dei sistemi arborei e forestali c/o l’Università degli Studi della Basilicata - 
componente sorteggiato. 
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Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia Settore scientifico-disciplinare: AGR/07 – Genetica agraria: 

Prof.ssa Stefania Masci– Professoressa di prima fascia del settore concorsuale 07/E1 - 

Chimica agraria, genetica agraria e pedologia c/o l’Università degli Studi della Tuscia – 

componente designato; 

Prof.ssa Angela Roberta Lo Piero– Professoressa di seconda fascia del settore 
concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia c/o Università degli Studi 
di Catania – componente sorteggiato; 

Prof.ssa Laura Nanni– Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 07/E1 - 
Chimica agraria, genetica agraria e pedologia c/o Università Politecnica delle Marche - 
componente sorteggiato. 

 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi - Settore scientifico-disciplinare: AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio 
agroforestale: 

Prof. Alvaro Marucci – Professore di prima fascia del settore concorsuale 07/C1 - 

Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi c/o l’Università degli Studi della Tuscia – 

componente designato; 

Prof. Carlo Bibbiani – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/C1 - 
Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi c/o Università degli Studi di Pisa – componente 
sorteggiato; 

Prof. Leonardo Conti – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/C1 - 
Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi c/o Università degli Studi di Firenze - 
componente sorteggiato. 

 

Numero di posti: 1 Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali Settore 
scientifico-disciplinare: AGR/18 – Nutrizione e alimentazione animale: 

Prof. Danieli Pierpaolo – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/G1 - 

Scienze e tecnologie animali c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 

Prof.ssa Federica Cheli – Professoressa di prima fascia del settore concorsuale 07/G1 - 
Scienze e tecnologie animali c/o Università degli Studi di Milano – componente sorteggiato; 

Prof. Maurizio Ramanzin– Professore di prima fascia del settore concorsuale 07/G1 - 
Scienze e tecnologie animali c/o Università degli Studi di Padova - componente sorteggiato. 

 

Numero di posti: 1 Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali Settore 
scientifico-disciplinare: AGR/19 – Zootecnia speciale. 

Prof.ssa Loredana Basiricò – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 

07/G1 - Scienze e tecnologie animali c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente 

designato; 
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Prof.ssa Mariangela Caroprese – Professoressa di prima fascia del settore concorsuale 
07/G1 - Scienze e tecnologie animali c/o Università degli Studi di Foggia – componente 
sorteggiato; 

Prof. Massimo Malacarne– Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/G1 - 
Scienze e tecnologie animali c/o Università degli Studi di Parma - componente sorteggiato. 

 

 

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 05/E2 - Biologia molecolare Settore scientifico-
disciplinare: BIO/11 – Biologia molecolare: 

Prof. Rocco Savino – Professore di prima fascia del settore concorsuale 05/E2 - Biologia 

molecolare c/o l’Università degli Studi di Catanzaro – componente designato; 

Prof.ssa Laura Patrussi – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 05/E2 - 
Biologia molecolare c/o Università degli Studi di Siena – componente sorteggiato; 

Prof.ssa Valeria Poli – Professoressa di prima fascia del settore concorsuale 05/E2 - 
Biologia molecolare c/o Università degli Studi di Torino - componente sorteggiato. 

 

Numero di posti: 1 -Settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata Settore scientifico-
disciplinare: BIO/13 – Biologia applicata. 

Prof.ssa Guida Gabriella – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 05/F1 - 

Biologia applicata c/o l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – componente designato; 

Prof. Francesco Regoli – Professore di prima fascia del settore concorsuale 05/F1 - Biologia 
applicata c/o Università Politecnica delle Marche – componente sorteggiato; 

Prof. Alfredo Grilli – Professore di prima fascia del settore concorsuale 05/F1 - Biologia 
applicata c/o l’Università degli Studi Gabriele D'annunzio – Chieti/Pescara - componente 
sorteggiato. 

 

 

Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle 
informazioni; 

Prof. Domenico Ursino – Professore di prima fascia del settore concorsuale 09/H1 - Sistemi 

di elaborazione delle informazioni c/o l’Università Politecnica delle Marche – componente 

designato; 

Prof. Pasquale De Meo – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 09/H1 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni c/o Università degli Studi di Messina – componente 
sorteggiato; 

Prof. Luca Vollero – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni c/o l’Università Campus Bio-Medico - componente 
sorteggiato. 
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Numero di posti: 1 Settore concorsuale: 13/A1 – Economia politica Settore scientifico-
disciplinare: SECS-P/01 – Economia politica: 

Prof. Giulio Guarini – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 13/A1 – 

Economia politica c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 

Prof.ssa Valeria Cirillo – Professoressa di seconda fascia del settore 13/A1 – Economia 
politica c/o Università degli Studi di Bari Aldo Moro – componente sorteggiato; 

Prof. Marco Veronese Passarella – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 
13/A1 – Economia politica c/o l’Università Link Campus di Roma - componente sorteggiato. 

 

 

Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia Settore scientifico-disciplinare: AGR/07 – Genetica agraria: 

Prof. Andrea Mazzuccato – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/E1 - 

Chimica agraria, genetica agraria e pedologia c/o l’Università degli Studi della Tuscia – 

componente designato; 

Prof. Marco Maccaferri – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/E1 - 
Chimica agraria, genetica agraria e pedologia c/o l’Università Alma Mater Studiorum di 
Bologna - componente sorteggiato. 

Prof.ssa Serena Varotto – Professoressa di seconda fascia del settore 07/E1 - Chimica 
agraria, genetica agraria e pedologia c/o l’Università degli Studi di Padova – componente 
sorteggiato; 

 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia 
Settore scientifico-disciplinare: AGR/12 – Patologia vegetale; 

Prof. Gabriele Chilosi – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 07/D1 - 

Patologia vegetale e entomologia c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente 

designato; 

Prof. ssa Assunta Bertaccini – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 
07/D1 - Patologia vegetale e entomologia c/o l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna - 
componente sorteggiato. 

Prof.ssa Laura Mugnai – Professoressa di prima fascia del settore 07/D1 - Patologia 
vegetale e entomologia c/o l’Università degli Studi di Firenze – componente sorteggiato; 

 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 05/E2 - Biologia molecolare Settore scientifico-
disciplinare: BIO/11 – Biologia molecolare; 

Prof.ssa Tiziana Castrignanò – Professoressa di seconda fascia del settore concorsuale 

05/E2 - Biologia molecolare c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 

Prof. Graziano Pesole – Professore di prima fascia del settore concorsuale 05/E2 - Biologia 
molecolare c/o l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - componente sorteggiato. 
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Prof. Federico Zambelli – Professore di seconda fascia del settore 05/E2 - Biologia 
molecolare c/o l’Università degli Studi di Milano – componente sorteggiato; 

 

Numero di posti: 1 - Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari Settore scientifico-disciplinare: CHIM/11 – 
Chimica e biotecnologia delle fermentazioni: 

Prof. Maurizio Ruzzi – Professore di seconda fascia del settore concorsuale 03/D1 - Chimica 

e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari c/o l’Università degli 

Studi della Tuscia – componente designato; 

Prof. Flavia Marinelli – Professoressa di prima fascia del settore concorsuale 03/D1 - 
Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari c/o l’Università 
degli Studi dell’Insubria - componente sorteggiato. 

Prof.ssa Livia Leoni – Professoressa di seconda fascia del settore 03/D1 - Chimica e 
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari c/o l’Università degli Studi 
Roma Tre – componente sorteggiato; 

 

 

 

Il presidente e il segretario delle commissioni saranno nominati in seno alla prima riunione utile. 

 

                 Il Rettore 
         Prof. Stefano Ubertini 
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