Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE
Verbale n. 113
Adunanza del 12.11.2021
Il giorno 12 novembre c.a. alle ore 14:30 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze
Ecologiche e Biologiche in forma telematica ai sensi dell’art. 4, c.2 del Regolamento
Generale di Ateneo e della delibera del Senato Accademico del 21.07.2014 con il seguente
ordine del giorno:

1.

Comunicazioni;

2.

Approvazione verbale seduta precedente;

3.
4.
5.
6.

Attività studenti e organizzazione didattica;
Affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento a.a. 2021-2022;
Rappresentanze dipartimentali;
Assegni e borse di studio;

7.

Contratti, contributi e convenzioni;

8.

Punti organico: determinazioni;

9.

Ratifica disposti;

10.

Varie, urgenti e sopravvenute.

Il quadro delle presenze è il seguente:
Nome

Qualifica

Presenze

1

Bizzarri Anna Rita

Prof. I fascia

P

2

Canestrelli Daniele

Prof. I fascia

P

3

Fenice Massimiliano

Prof. I fascia

P

4

Mugnai Dimitri

Prof. I fascia

P

5

Piovesan Gianluca

Prof. I fascia

P

6

Prantera Giorgio

Prof. I fascia

7

Saladino Raffaele

Prof. I fascia

P

8

Velotti Francesca

Prof. I fascia

AG

9

Belfiore Carlo

Prof. II fascia

P

P

fino

alle

ore

15:12
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10

Caruso Carla

Prof. II fascia

P

11

Cimmaruta Roberta

Prof. II fascia

P

12

Delfino Ines

Prof. II fascia

P

13

Marcelli Marco

Prof. II fascia

P dalle ore 14:42

14

Merendino Nicolò

Prof. II fascia

P

15

Mosesso Pasquale

Prof. II fascia

P

16

Piscopo Vincenzo

Prof. II fascia

P

17

Proietti De Santis Luca

Prof. II fascia

AG

18

Rinalducci Sara

Prof. II fascia

P

19

Romano Nicla

Prof. II fascia

P

20

Selbmann Laura

Prof. II fascia

P

21

Timperio Anna Maria

Prof. II fascia

P

22

Zucconi Laura

Prof. II fascia

A (altro ente PNRA)

23

Angeletti Dario

Prof. II fascia

P

24

Carere Claudio

Prof. II fascia

P

25

Arduino Paola

Ricercatore

P

26

Barghini Paolo

Ricercatore

P

27

Bertini Laura

Ricercatore

AG

28

Meschini Roberta

Ricercatore

P

29

Pasqualetti Marcella

Ricercatore

P
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30

Willems Daniela

Ricercatore

P dalle ore 14:40

31

Castrignanò Tiziana

Ricercatore T.D

A

32

Gevi Federica

Ricercatore T.D

P

33

Ceci Marcello

Ricercatore T.D

P

34

Botta Lorenzo

Ricercatore T.D

P

35

Bizzarri Bruno Mattia

Ricercatore T.D

P

36

Cerfolli Fulvio

Ricercatore T.D

P

37

Proietti Silvia

Ricercatore T.D.

AG

38

Bisconti Roberta

Ricercatore T.D.

P

39

Bellati Adriana

Ricercatore T.D

A

40

Baldacchini Chiara

Ricercatore T.D.

P

41

Centore Beatrice

Rapp. Studenti

A

42

Giudetti Federica

Rapp. Studenti

P

43

Pompili Marianna

Rapp. Studenti

P

44

Scorteccia Andrea

Rapp. Studenti

P

45

Zippilli Caudio

46

Iride Laurenti

Personale T.A.

A

47

Silvia Buongiorno

Personale T.A.

P

Rapp.

Assegnisti

Dottorandi

e

P

È inoltre presente la dr.ssa Anna Nicolaou in funzione di segretario amministrativo del
Dipartimento.
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Presiede la seduta il Direttore prof. CANESTRELLI Daniele, svolge le funzioni di segretario
verbalizzante il prof. Massimiliano FENICE.
In particolare, il Presidente apre la seduta alle ore 14:35 in modalità di videoconferenza
Google Meet in presenza di quanti si sono collegati, come risulta dall’elenco dei presenti.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente pone in discussione i seguenti
punti:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3.
4.
5.
6.

Attività studenti e organizzazione didattica;
Affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento a.a. 2021-2022;
Rappresentanze dipartimentali;
Assegni e borse di studio;

7. Contratti, contributi e convenzioni;
8. Punti organico: determinazioni;
9. Ratifica disposti;
10. Varie, urgenti e sopravvenute.
Tenuto conto della necessità di trattare parte del punto in seduta ristretta ai professori di
I e II fascia, il Direttore propone di posporre la trattazione del punto 8 O.d.G. come ultimo
della seduta.
Il Consiglio unanimemente approva.

1.
Comunicazioni
●

Il Direttore dà il benvenuto in seno al Consiglio al prof. Gianluca Piovesan.

●

Il Direttore riferisce al Consiglio che sono stati approvati gli atti della Commissione
per la valutazione del dott. Ceci, che la valutazione è stata positiva e che dunque il
prof. Ceci prenderà servizio come professore di II fascia a partire dal mese di
dicembre.

●

Il Direttore informa che, in merito alla questione Laboratori didattici, si è proceduto
ad inoltrare all’Ateneo la richiesta di dotazione aggiuntiva. Si è in attesa di risposta.

●

Il Direttore informa il Consiglio del mancato rinnovo da parte del ministero della
proroga per le procedure ex art.24 della legge 240/2010.
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●

Il Direttore informa i rappresentanti degli studenti che l’incontro per la discussione
delle nuove proposte per istituzione/modifica dei percorsi di LM è fissata per il
giorno 18.11.2021 ore 15.00 in presenza presso l’aula 5 del blocco B per gli studenti
dei corsi di Viterbo, per il giorno 19.11.2021 ore 10.00 per gli studenti dei corsi di
Civitavecchia, in entrambi i casi con prenotazione tramite GOMP.

●

Il Direttore informa i rappresentanti degli studenti che a partire dalla prossima
settimana verrà attivata sulla piattaforma GOMP la possibilità di prenotare la
presenza in alcune aule, dove sarà data agli studenti la possibilità di sostare per la
consumazione del pasto.

●

Il Direttore ricorda a tutti i docenti del Dipartimento che, senza possibilità alcuna di
deroga, gli esami di profitto devono essere tenuti nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati sulla piattaforma di prenotazione, dai membri della commissione
designata.

●

Il Servizio di Prevenzione e Protezione sta provvedendo a contrassegnare i posti
aggiuntivi per raggiungere il 75% nelle aule indicate dai Dipartimenti. I docenti
sono invitati a vigilare affinché gli studenti occupino prioritariamente i posti non
contrassegnati e corrispondenti alla capienza del 50%.

●

Il Direttore informa il Consiglio di aver incaricato il sig. Fabrizio Gentili, in accordo
con il Direttore Generale dell’Ateneo, di prestare assistenza informatica al
dipartimento, sia in termini di aggiornamento in itinere del sito, sia in termini di
funzionalità delle dotazioni delle aule didattiche.

●

Il Direttore informa il Consiglio di aver incaricato il sig. Fabrizio Scialanca e il sig.
Fabrizio Gentili di effettuare una ricognizione in tutti gli spazi dipartimentali delle
necessità di intervento connesse ai temi della sicurezza, sia in termini
infrastrutturali sia in termini di dotazioni. A seguito di questa ricognizione, le cui
risultanze verranno illustrate al prossimo CdD, verrà inoltrata una richiesta formale
di programmazione degli interventi all’ufficio d’Ateneo preposto.

●

Il Direttore informa il Consiglio dell’intenzione di indire una riunione informale con
tutti i ricercatori del dipartimento, lunedì 22 novembre alle ore 17.00, per illustrare
le iniziative connesse alle risorse del PNRR per il comparto ricerca.

Il punto si esaurisce alle ore 14,50

2.
Approvazione verbale seduta precedente
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Il Direttore pone in approvazione il verbale n.111 del 07.10.2021.
Il consiglio approva unanimemente.
Il punto si esaurisce alle ore 14,51

3
Attività studenti e organizzazione didattica

1) Nomina cultori della materia
CdL in Scienze Biologiche
a) La Prof.ssa Laura SELBMANN, titolare del corso di “Botanica”, canale M/Z CdL in Scienze
Biologiche, chiede la nomina a cultore della suddetta materia delle dottoresse:
Claudia COLEINE
Caterina RIPA
Analizzati i curricula delle candidate, il Consiglio nomina le stesse “cultore della disciplina”
in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
b) La Prof.ssa Laura ZUCCONI, titolare del corso di “Botanica”, canale A/L CdL in Scienze
Biologiche, chiede la nomina a cultore della suddetta materia delle dottoresse:
Caterina RIPA
Daniela ISOLA
Analizzati i curricula delle candidate, il Consiglio nomina le stesse “cultore della disciplina”
in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
c) Il Prof. Nicolò MERENDINO, titolare del corso di “Scienza dell’alimentazione e sicurezza
alimentare”, CdL in Scienze Biologiche, chiede la nomina a cultore della suddetta materia
delle dottoresse:
Lara COSTANTINI
Romina MOLINARI
Analizzati i curricula delle candidate, il Consiglio nomina le stesse “cultore della disciplina”
in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
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d) La Prof.ssa Sara RINALDUCCI, titolare del corso di “Biologia molecolare”, CdL in Scienze
Biologiche, chiede la nomina a cultore della suddetta materia delle dottoresse:
Giuseppina FANELLI
Veronica LELLI
Analizzati i curricula delle candidate, il Consiglio nomina le stesse “cultore della disciplina”
in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
e) Il Dr. Marcello CECI, titolare del corso di “Citologia e istologia”, CdL in Scienze Biologiche,
chiede la nomina a cultore della suddetta materia della dottoressa:
Francesca TILESI
Analizzato il curriculum della candidata il Consiglio nomina la stessa “cultore della
disciplina” in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.

CdL in Scienze Naturali ed Ambientali
a) Il Prof. Pasquale MOSESSO, titolare del corso di “Genetica”, CdL in Scienze Naturali ed
Ambientali, chiede la nomina a cultore della suddetta materia della dottoressa:
Serena CINELLI
Analizzato il curriculum della candidata il Consiglio nomina la stessa “cultore della
disciplina” in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
b) Il Prof. Maurizio SEVERINI, titolare del corso di “Matematica”, CdL in Scienze Naturali ed
Ambientali, chiede la nomina a cultore della suddetta materia del dottore:
Luca ROSSINI
Analizzato il curriculum del candidato il Consiglio nomina lo stesso “cultore della disciplina”
in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.

CdL in Scienze Biologiche Ambientali
a) Il Prof. Nicolò MERENDINO, titolare del corso di “Chimica biologica”, CdL in Scienze
Biologiche Ambientali, chiede la nomina a cultore della suddetta materia delle dottoresse:
Lara COSTANTINI
Romina MOLINARI
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Analizzati i curricula delle candidate, il Consiglio nomina le stesse “cultore della disciplina”
in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
b) La Prof.ssa Sara RINALDUCCI, titolare del corso di “Biologia molecolare”, CdL in Scienze
Biologiche Ambientali, chiede la nomina a cultore della suddetta materia delle dottoresse:
Giuseppina FANELLI
Veronica LELLI
Analizzati i curricula delle candidate, il Consiglio nomina le stesse “cultore della disciplina”
in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
d) Il Prof. Marco MARCELLI, titolare del corso di “Oceanografia biologica”, CdL in Scienze
Biologiche Ambientali, chiede la nomina a cultore della suddetta materia dei dottori:
Francesco Manfredi FRATTARELLI
Simone BONAMANO
Alice MADONNA
Analizzati i curricula dei candidati il Consiglio nomino gli stessi “cultore della disciplina” in
oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
e) Il Dr. Marcello CECI, titolare del corso di “Biologia della cellula”, CdL in Scienze Biologiche
Ambientali, chiede la nomina a cultore della suddetta materia della dottoressa:
Francesca TILESI
Analizzato il curriculum della candidata il Consiglio nomina la stessa “cultore della
disciplina” in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.

CdL in Biologia ed ecologia marina
a) Il Prof. Marco MARCELLI, titolare del corso di “Oceanografia applicata e dinamica degli
ecosistemi”, CdL magistrale in Biologia ed ecologia marina, chiede la nomina a cultore della
suddetta materia dei dottori:
Francesco Manfredi FRATTARELLI
Simone BONAMANO
Alice MADONNA
Analizzati i curricula dei candidati il Consiglio nomino gli stessi “cultore della disciplina” in
oggetto.
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Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.

CdL in Biologia cellulare e molecolare
a) Il Prof. Nicolò MERENDINO, titolare del corso di “Dietetica ed Alimenti funzionali”, CdL
magistrale in Biologia cellulare e molecolare, chiede la nomina a cultore della suddetta
materia delle dottoresse:
Lara COSTANTINI
Romina MOLINARI
Analizzati i curricula delle candidate, il Consiglio nomina le stesse “cultore della disciplina”
in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
b) La Prof.ssa Sara RINALDUCCI, titolare del corso di “Biologia molecolare II”, CdL
magistrale in Biologia cellulare e molecolare, chiede la nomina a cultore della suddetta
materia delle dottoresse:
Giuseppina FANELLI
Veronica LELLI
Analizzati i curricula delle candidate, il Consiglio nomina le stesse “cultore della disciplina”
in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
c) La Prof.ssa Laura SELBMANN, titolare del corso di “Micologia e filogenesi” CdL
magistrale in Biologia cellulare e molecolare, i chiede la nomina a cultore della suddetta
materia delle dottoresse:
Claudia COLEINE
Caterina RIPA
Analizzati i curricula delle candidate, il Consiglio nomina le stesse “cultore della disciplina”
in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.

Il direttore elenca poi i cultori attivi fino al 2022

2) Escursioni didattiche
Approvazioni escursioni I semestre
Il Direttore nel sollecitare l’invio di eventuali richieste per le escursioni didattiche la cui
scadenza di inoltro era fissata per il giorno 10 novembre, propone al Consiglio di approvare
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le seguenti escursioni che si terranno nel I semestre dell’a.a. in corso, considerata l’esiguità
della spesa prevista.
Biologia marina (BEM): Dr.ssa Roberta BISCONTI / esercitazioni in mare con l’utilizzo
dell’imbarcazione del Dipartimento nei gg 12 e 19 novembre / spesa prevista circa 250 Euro
per spesa carburante
Introduzione delle scienze della terra (SBA): Prof. Vincenzo PISCOPO / Monti Cimini. Lago
Vico, Monti Tolfa nel mese di dicembre 2021/ spesa prevista 30 euro di rimborso per spese
mezzo docente.
Tutela dell’ambiente marino (BEM): Prof. Dario ANGELETTI / esercitazioni in mare con
l’utilizzo dell’imbarcazione del Dipartimento nei gg 19 novembre e 20 dicembre / spesa
prevista circa 400 euro per spesa carburante
Inoltre, si svolgeranno una serie di escursioni/ esercitazioni senza oneri, già autorizzate dal
Direttore (Acquacoltura/ Monitoraggio biologico Marino/ Laboratorio di monitoraggio
biologico).
Un quadro delle escursioni generali sarà portato al prossimo consiglio, non appena
saranno raccolte tutte le richieste per le quali si stabilisce come termine ultimo d’inoltro il
giorno 19 novembre 2021.

Il punto si esaurisce e rientrano le rappresentanze alle ore 15.00
4
Affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento a.a. 2021-2022

ESERCITATORI
Vista la procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento tramite
contratto di diritto privato di incarichi di ESERCITATORI NUMERICI banditi in data
25/10/2021, con bando prot. n.979, ai sensi dell’art. 13 del regolamento per il conferimento
di incarichi di insegnamento nei corsi di studio, emanato con D.R. n. 664/11 del 19/11/2011
e successive modifiche, il consiglio delibera di affidare gli incarichi banditi come di seguito:
- Esercitatore di LABORATORIO DI FISICA + STATISTICA (CdL in Scienze Biologiche) –24
ore – periodo novembre 2021/ gennaio 2022
Nel termine dal bando è giunta la sola domanda del Dr. Luca ROSSINI.
In considerazione, del curriculum del candidato, dei titoli posseduti, delle pubblicazioni
scientifiche considerate in base alla pertinenza rispetto ai contenuti dell’attività oggetto
della domanda, si decide di assegnare al Dr. Luca ROSSINI l’incarico in questione e si
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ribadisce, come espressamente previsto dal bando, un compenso omnicomprensivo di
Euro 720 a fronte di 24 ore di esercitazioni.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante

- Esercitatore di CHIMICA ORGANICA (CdL in Scienze Biologiche) –22 ore – periodo
novembre 2021/ gennaio 2022
Nel termine dal bando è giunta la sola domanda del Dr. Bruno Mattia BIZZARRI.
In considerazione, del curriculum del candidato, dei titoli posseduti, delle pubblicazioni
scientifiche considerate in base alla pertinenza rispetto ai contenuti dell’attività oggetto
della domanda, si decide di assegnare al Dr. Bruno Mattia BIZZARRI l’incarico in questione
e si ribadisce, come espressamente previsto dal bando, un compenso omnicomprensivo di
Euro 660 a fronte di 22 ore di esercitazioni.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante
Inoltre il Consiglio decide di ribandire gli incarichi di Esercitatore di Matematica (canale AL e canale M-Z) CdL in Scienze Biologiche andati deserti, prevedendo per tali incarichi uno
svolgimento unicamente online dell’attività prevista.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
Il punto si esaurisce alle 15.05
5
Rappresentanze dipartimentali
Non ci sono elementi da discutere per questo punto
Il punto si esaurisce alle ore 15.06
6
Assegni e borse di studio
1.

Assegni di ricerca

Il Direttore, illustrando la necessità di implementare l’attività di studio e ricerca sottopone
al consiglio la richiesta di attivazione del seguente assegno di ricerca:
●
un assegno della durata di 12 mesi (rinnovabile) ad oggetto “Analisi metabolomica
applicata allo studio di biomarcatori di parassiti nel prodotto ittico”, area scientificodisciplinare CUN 05-Scienze Biologiche, SC E2-Biologia Molecolare, SSD BIO/11-Biologia
Molecolare per un costo totale di € 23.786,64*, a carico dei fondi SaPeRLa SMART di cui
sono responsabili le Proff. Sara Rinalducci e Roberta Cimmaruta
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e il rinnovo di:
●
un assegno della durata di 12 mesi ad oggetto “Applicazione biotecnologica della
lignina nello sviluppo di materiali green per l’imballaggio basati su scarti della lavorazione
del pesce”, area scientifico-disciplinare CHIM/06, per un costo totale di € 25.000,00
finanziato dal Progetto Europeo Fish4Fish e Prin di cui è responsabile il Prof. Raffaele
Saladino
2. Borse di studio
Il Direttore sottopone al consiglio la richiesta di rinnovo di due borse di studio:

●
borsa di studio post-lauream della durata di 3 mesi (a partire dal 1° dicembre 2021),
dell’importo complessivo di € 3.600,00 lordi omnicomprensivi (€ 1.200,00 mensili), sulla
seguente tematica “Estrazione di DNA metagenomico ed amplificazione per
metabarcoding da campioni di ghiaccio del plateau polare presso la Stazione Antartica
Concordia”, finanziata con il fondo PNRA16_00101, di cui è Responsabile Scientifico la
Prof.ssa Laura Selbmann;
●
borsa di studio post-lauream, della durata di 5 mesi (a partire dal 1° gennaio 2022),
dell'importo complessivo di €. 7.500,00 lordi omnicomprensivi (€ 1.500,00 mensili) sulla
seguente tematica: “Studio dell’interazione tra microRNA ed aptameri per lo sviluppo di
biosensori”, finanziata con i fondi Airc di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Anna Rita
Bizzarri
Il Consiglio unanimemente approva.
Il punto si esaurisce alle ore 15.10

7
Contratti, contributi e convenzioni
Il Direttore presenta le proposte relative al punto “Contratti, contributi e convenzioni”:
Il Presidente fa notare che è stato portato tra i disposti a ratifica il provvedimento per
l’accettazione della CONVENZIONE TRA IL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI
FOLLONICA E DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA TUSCIA PER UNA RICERCA con OGGETTO il “monitoraggio dei danni
da ungulati sugli habitat e specie di interesse comunitario” all’interno della Riserva
naturale statale “Duna Feniglia”
Il Consiglio unanimemente approva.
Il punto si esaurisce alle ore 15.12
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8
Punti organico: determinazioni
Il punto verrà trattato come ultimo.
9
Ratifica disposti
9. 1 - Didattica

18/10/2021

Nomina commissione seduta lauree SB del 22.10.2021 - I seduta

18/10/2021

Nomina commissione seduta lauree SB del 22.10.2021 - II seduta

205

18/10/2021

Nomina commissione seduta lauree BCM del 22.10.2021

206

18/10/2021

Nomina commissione seduta lauree SA del 21.10.2021

207

18/10/2021

Nomina commissione seduta lauree BEM del 21.10.2021

211

21/10/2021

Disposto assegnazione I bando incarichi esercitatori aa 2021/22

212

21/10/2021

Disposto sostituzione commissioni esami Onofri Selbman Zucconi

246

08/11/2021

Disposto escursione didattica Bisconti /BEM 12 nov. 2021

203

204

9.2 Segreteria Amministrativa
1. Disposto n. 226/2021 Rinnovo dell’assegno di ricerca della durata di 12 mesi dal
titolo “Progettazione, analisi e studio degli effetti in vivo di alimenti funzionali” con
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decorrenza 1.11.2021 e termine 31.10.2022, dell'importo di € 23.787,00 lordi
omnicomprensivi a valere sui fondi suddetti, dott.ssa Romina Molinari.
2. Disposto n. 242/2021 CONVENZIONE TRA IL REPARTO CARABINIERI
BIODIVERSITÀ DI FOLLONICA E DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA PER UNA RICERCA con OGGETTO;
3.Disposto n. 248/2021 sostituzione commissario rtdA BIO_11

9.c) Variazioni di bilancio
Il Presidente chiede di ratificare le seguenti variazioni di bilancio:
Var. 40/2021 DEB di budget (prot. 410) – STORNO LATO COSTI – disposto del Direttore n.
188 del 21/09/2021 per complessivi € 154.744,65;
Var. 41/2021 DEB di budget (prot. 412) – Utilizzo Riserve – disposto del Direttore n. 189 del
21/09/2021 per complessivi € 120.915,57;
Var. 42/2021 DEB di budget (prot. 415) – Maggiori entrate – disposto del Direttore n. 191
del 21/09/2021 per complessivi € 242.435,86;
Var. 47/2021 DEB di budget (prot. 501) – Emissione note di debito Dottorato – disposto del
Direttore n. 225 del 27/10/2021 per complessivi € 56.538,00;
Var. 45/2021 DEB finanziaria (prot. 413) – Incasso sospesi – disposto del Direttore n. 213
del 21/10/2021 per complessivi € 73.877,34;
Var. 46/2021 DEB finanziaria (prot. 420) – Anticipo cofinanziamento dottorati - disposto del
Direttore n. 224 del 27/10/2021 per complessivi € 47.115,00;
Var. 48/2021 DEB finanziaria (prot. 437) – Storno lato uscite – disposto del Direttore n. 239
del 03/11/2021 per complessivi € 50.948,06;
per le quali si è resa urgente la contabilizzazione. La documentazione è archiviata dalla
segreteria amministrativa del Dipartimento.
Il Consiglio ratifica le suddette variazioni di bilancio.
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Letto e approvato seduta stante.
Il punto si esaurisce alle ore 15.15
10
Varie, urgenti e sopravvenute
10. a)
Nella Riunione del Collegio dei Docenti del 10/11/2021 - Verbale n. 9/2021 del 10/11/2021,
insieme ai membri del Collegio Prof. Massimiliano Fenice e Dr.ssa Roberta Bisconti, sono
stati nominati il dott. Fabrizio Scialanca come figura tecnico-scientifica e la sig.ra Iride
Laurenti come figura tecnico- amministrativa della Commissione per l’Assicurazione della
Qualità. I loro compiti saranno di supporto alle attività di natura organizzativa e
amministrativo-contabile finalizzate alla pianificazione di azioni di miglioramento del Corso
di Dottorato, anche su specifiche deleghe del Collegio dei Docenti.
10. b) Richiesta di anticipazioni
1. Richiesta di una anticipazione di cassa per un importo di euro 7.000 per il
pagamento di 2 contratti di prestazione di lavoro autonomo conclusi il 31 ottobre
2021, aventi ad oggetto le seguenti attività: Attività di mappatura e raccolta semi di
specie vegetali erbacee e arbustive che caratterizzano l’habitat 91AA* in Italia,
all’interno della zona ZSC-ZPS IT4070011 “Vena del gesso romagnola” nei comuni
di Borgo Tossignano (BO), Casola Valsenio (RA), Riolo Terme (RA), Brisighella (RA)
e finanziati dalla convenzione conto terzi con l’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità

–

Romagna

(UPB:

Deb.Parcovenadelgesso_2020,

CUP:

I96J17000290002, CIG: 810112295A) di cui è Responsabile la Prof.ssa Laura Zucconi;
2. Richiesta anticipo progetto Premiale ASI STOPP Prof. Marcelli. Al fine di poter
rendicontare le ore di assegno di ricerca e borse di studio previste dal progetto, si
richiede l'anticipo di 66.450,54 euro che serviranno a finanziare:
1 borsa di studio di 1000/mese (18 mesi): 18.599,94 euro
1 borsa di studio di 1200/mese (20 mesi): 24.064,00 euro
1 assegno di ricerca (12 mesi): 23.786,60 euro
Il Consiglio unanimemente approva e dà mandato alla segreteria dei successivi
adempimenti.
10. c) Proposte progettuali del Dipartimento

15

Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE
Verbale n. 113
Adunanza del 12.11.2021

Il Presidente lascia la parola ai colleghi per la presentazione delle diverse richieste
pervenute al Consiglio in merito alle proposte progettuali del Dipartimento:
1. Prende la parola la prof.ssa Selbmann che illustra brevemente e chiede al Consiglio
di esprimersi in merito alla presentazione da parte sua della proposta progettuale
dal titolo “ClaRifY PoTential limits for endOlithic LIFE in drylands in a warming world CRYPTOLIFE” in riferimento al bando MUR del Fondo italiano per la Scienza. Il
Dipartimento sarà coinvolto come Host Institution a supporto delle attività di
ricerca nel caso il progetto venisse approvato.

2. Prende la parola la Prof.ssa Nicla Romano comunica di essere intenzionata a
presentare in qualità di PI un progetto FIS (PROCEDURA COMPETITIVA PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE, A VALERE SUL FONDO
ITALIANO PER LA SCIENZA), con scadenza di presentazione delle domande il 27
Dicembre, dal titolo: “Can a Biocompatible scaffold to be the way for cardiac
regeneration? a first translational approach (BIOCARE-BIOscaffold for Cardiac
REgeneration)”. Il progetto si occuperà di indagare la capacità di matrici connettivali,
addizionate con fattori di crescita, di rigenerare il cuore infartuato in modelli exvivo di pesce zebra (Brachidanio rerio) e in vivo in topo (Mus musculus) ed infine in
modelli in vitro di organoidi umani cardiaci.

3. Prende la parola il Prof. Fenice chiede autorizzazione a partecipare come membro
ad un progetto “MARIE Skłodowska-CURIE ACTIONS, Doctoral Neworks” (Call:
HORIZON-MSCA-DN-2021) per il finanziamento di borse di dottorato. Il progetto
(PHABB: PatHogens of Algae for Biocontrol and Biosecurity) coinvolge numerosi
partner europei e riguarda lo studio di fioriture algali tossiche.

4. Prende la parola il Prof. Piovesan illustra il progetto Life biodiversity, dal titolo
Coordinated management of CUFA protected areas — CUFAN2K, coordinato dai
carabinieri Forestali e prevede la partecipazione di Daniele Canestrelli e Claudio
Carere. Il nostro contributo riguarderà la cartografia tematica di interesse
ecologico e i monitoraggi con particolare riferimento alle foreste vetuste presenti
nella rete delle Riserve dello Stato, e alla progettazione degli interventi di ripristino
ecologico

5. Prende la parola il Prof. Canestrelli che illustra il progetto Life biodiversity, dal titolo
ReBomb: AZIONI DI CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE POPOLAZIONI DI
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ULULONE APPENNINICO, coordinato da Federparchi, con UniTuscia come
responsabile scientifico e numerosi parchi nazionali come partner di progetto. Il
nostro contributo riguarderà la progettazione degli interventi di captive-breeding
e restocking, mediante tecniche di genetica della conservazione.
Il Consiglio unanimemente approva e dà mandato alla segreteria per i successivi
adempimenti.
Il punto si esaurisce alle ore 15.17
8
Punti organico: determinazioni

8a) Avvio di una procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi del comma 3, lettera a), dell'art. 24 della legge 240/2010
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, emanato con Decreto
Rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 144 del 22 giugno 2012) e
successive modificazioni;
Visto il Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 2040 emanato con D.R. n. 283/12 del
12.04.2012;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
Decreto
Rettorale n. 875/13 del 3.10.2013;
Visto il grant agreement del progetto Life LIFE20 NAT/IT/001468 — LIFE SEEDFORCE,
sottoscritto in data 05.11.2021;
Vista la richiesta inoltrata al Direttore dalla prof. Laura Zucconi Galli Fonseca;
Propone l’avvio di una procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato ai sensi del comma 3, lettera a), dell'art. 24 della legge 240/2010, come
di seguito specificato:
Settore concorsuale: 05/A1 – Botanica
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Settore scientifico-disciplinare: BIO/03 – Botanica ambientale e applicata
Durata del contratto: 3 anni, eventualmente prorogabile per soli due anni, per una sola
volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.
Regime di impegno: a tempo pieno, con impegno annuo complessivo pari a 750 ore di
attività,
Programma di ricerca: Il programma di ricerca verterà su argomenti legati alla
conservazione della biodiversità vegetale con particolare riferimento allo studio
dell’ecofisiologia e longevità di semi/spore di orchidee e felci spontanee, di nuovi protocolli
e tecniche di riproduzione in vitro e conservazione ex situ (crioconservazione, synthetic
seeds). Il ricercatore dovrà avere una comprovata esperienza e produzione scientifica nel
campo della conservazione ex situ di orchidee e felci, nell’utilizzo di metodi per lo studio
dell’ecofisiologia e longevità di semi/spore (test di germinazione, test di vitalità) e delle
tecniche di riproduzione in vitro.
Copertura finanziaria: a gravare sul progetto LIFE20 NAT/IT/001468 SEEDFORCE
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici).
Lingua straniera: Inglese
Il Consiglio unanimemente approva e dà mandato alla segreteria per i successivi
adempimenti.

Escono le rappresentanze alle ore 15.18

8b) Proposta di chiamata di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge
30.12.2010, N. 240 art. 24 comma 3 lett. b) (settore concorsuale 05/B1 ssd BIO/10Biochimica).
Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di valutazione comparativa, per
titoli e discussione, indette con D.R. n. 328/2021 del 28 maggio 2021, per il reclutamento,
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) dell’Università degli Studi
della Tuscia, di n.1 ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale
05/B1, ssd BIO/10-Biochimica.
Il direttore ricorda che la trasmissione degli atti è avvenuta il giorno 12/11/2021.
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L’art 8 comma 4 del Regolamento per il Reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato
emanato con D.R. n. 283/12 del 12.04.2012 così come modificato con D.R. n. 316 del
26.04.2012, prevede che “Entro 30 giorni dall’approvazione degli atti con decreto del Rettore, il
Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al
profilo scientifico dei candidati, propone con deliberazione motivata e approvata con voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, facendo specifico
riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della
procedura da parte del Dipartimento, la chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero
decide di non procedere ad alcuna chiamata. Ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento può
organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato a presentare un progetto
di ricerca in corso o a svolgere una lezione. In caso di mancata accettazione da parte del
candidato scelto il Consiglio di Dipartimento, con la medesima procedura, può formulare una
nuova proposta di chiamata di un altro dei soggetti dichiarati idonei.”
Il comma 5 dello stesso articolo prevede che ”In caso di proposta di chiamata da parte del
Consiglio di Dipartimento di uno dei candidati dichiarati idonei, la relativa richiesta è sottoposta
dal Rettore all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.”
Dagli atti approvati con D.R. n.657/2021 del 11/11/2021 è stata dichiarata idonea alla
chiamata la seguente candidata:
Dott.ssa Silvia Proietti

punti 122,5

Il Consiglio, tenuto conto delle valutazioni formulate dalla Commissione Giudicatrice
nonché del profilo scientifico dei candidati, sentito il parere dei docenti del SSD BIO/10,
Proff. Carla Caruso e Nicolò Merendino, propone la chiamata della Dott.ssa Silvia Proietti
in qualità di Ricercatore a Tempo Determinato, ai sensi della Legge 30.12.2010, N. 240 art.
24 comma 3 lettera b), per il settore concorsuale 05/B1 ssd BIO/10-Biochimica.

8c) Proposta di chiamata di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge
30.12.2010, N. 240 art. 24 comma 3 lett. b) (Settore concorsuale 05/B1 ssd BIO/05Zoologia).
Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di valutazione comparativa, per
titoli e discussione, indette con D.R. n. 328/2021 del 28 maggio 2021, per il reclutamento,
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) dell’Università degli Studi
della Tuscia, di n.1 ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale
05/B1 Zoologia e antropologia, ssd BIO/05 Zoologia.
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Il direttore ricorda che la trasmissione degli atti è avvenuta il giorno 03/11/2021.
L’art 8 comma 4 del Regolamento per il Reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato
emanato con D.R. n. 283/12 del 12.04.2012 così come modificato con D.R. n. 316 del
26.04.2012, prevede che “Entro 30 giorni dall’approvazione degli atti con decreto del Rettore, il
Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al
profilo scientifico dei candidati, propone con deliberazione motivata e approvata con voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, facendo specifico
riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della
procedura da parte del Dipartimento, la chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero
decide di non procedere ad alcuna chiamata. Ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento può
organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato a presentare un progetto
di ricerca in corso o a svolgere una lezione. In caso di mancata accettazione da parte del
candidato scelto il Consiglio di Dipartimento, con la medesima procedura, può formulare una
nuova proposta di chiamata di un altro dei soggetti dichiarati idonei.”
Il comma 5 dello stesso articolo prevede che ”In caso di proposta di chiamata da parte del
Consiglio di Dipartimento di uno dei candidati dichiarati idonei, la relativa richiesta è sottoposta
dal Rettore all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.”
Dagli atti approvati con D.R. n. 612/2021 del 02/11/2021 sono stati dichiarati idonei alla
chiamata i seguenti candidati:
Candidato

punteggio complessivo riportato

- Dott. Leonardo Ancillotto

punti 128,5

- Dott.ssa Adriana Bellati

punti 122,5

- Dott.ssa Angelica Crottini

punti 128,5

Il Direttore, constatato come il differenziale in termini di punteggio complessivo
conseguito dai candidati sia minimo o nullo (comunque inferiore al 5%, alla scala adottata
dalla commissione), passa quindi la parola ai colleghi del SSD BIO/05, Proff. Carlo Belfiore
e Claudio Carere, per un loro parere circa il profilo scientifico dei candidati. Per quanto
attiene le tematiche di ricerca di prevalente interesse dei candidati, i colleghi ricordano
come il dott. Ancillotto abbia mosso le sue attività in modo preponderante attorno a temi
di ecologia evolutiva e conservazione dei chirotteri, la dott.ssa Bellati abbia affrontato per
lo più tematiche connesse con la diversità dell’erpetofauna europea e l’impatto di specie
aliene, mentre la dott.ssa Crottini abbia prevalentemente affrontato, a vari livelli di
indagine, la diversità di anfibi del Madagascar. Pertanto, pur enfatizzando l’altissimo valore
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scientifico di tutti e tre i candidati, i colleghi individuano nella dott.ssa Bellati la candidata
meglio rispondente al programma di ricerca oggetto del bando.
Il Consiglio, tenuto conto delle valutazioni formulate dalla Commissione Giudicatrice, del
profilo scientifico dei candidati, sentito il parere dei docenti del SSD BIO/05, propone quindi
la chiamata della Dott.ssa Adriana Bellati in qualità di Ricercatore a Tempo Determinato, ai
sensi della Legge 30.12.2010, N. 240 art. 24 comma 3 lettera b), per il settore concorsuale 05/B1 (Zoologia e antropologia) e Settore Scientifico Disciplinare BIO/05 (Zoologia).

8d) Proposta di chiamata di Professore di II fascia ex art.24 c.6 legge 240/2010 (SSD
BIO/02)
Il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento di deliberare come segue:
VISTE le deliberazioni del consiglio DEB del 16/09/2021 con le quali si richiedeva
l’attivazione della procedura valutativa per la chiamata della dott.ssa Marcella Pasqualetti
in qualità di professore di II fascia per il s.c. 05/A1 Botanica, s.s.d BIO/02 Botanica
Sistematica, ai sensi dell’Art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, e si proponeva una rosa
di nominativi per la costituzione della commissione di valutazione;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2021 che ha autorizzato
l’avvio della procedura valutativa per la chiamata della dott.ssa Marcella Pasqualetti in
qualità di Professore di II fascia;
VISTO il D.R. n. 589/2021 del 25/10/2021 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice competente all’espletamento della predetta procedura valutativa;
VISTO il D.R. n° 658/2021 del 11/11/2021 di approvazione degli atti della procedura
valutativa per la chiamata della dott.ssa Marcella Pasqualetti di professore di II fascia, ai
sensi dell’Art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 c/o il Dipartimento DEB per il il s.c. 05/A1
Botanica, s.s.d BIO/02 Botanica Sistematica,
Il Consiglio di Dipartimento DEB propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel
ruolo di professore di II fascia presso il Dipartimento DEB della dott.ssa Marcella
Pasqualetti, ai sensi dell’Art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 per il il s.c. 05/A1 Botanica,
s.s.d BIO/02 Botanica Sistematica,
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva
Letto e sottoscritto seduta stante
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8e) Avvio procedura di valutazione ex art.24 comma 5 legge 240/2010
Il Direttore riferisce al Consiglio che l’art. 13 del Regolamento per disciplina della chiamata
dei Professori di I e II fascia, disciplina la procedura valutativa per la chiamata come
professore di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/10.
L’art.13 del regolamento citato cita testualmente:
1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, il candidato presenta la domanda
di cui all’art. 12, comma 1, al Direttore di Dipartimento, corredata di una relazione
sull’attività svolta. Il Consiglio di Dipartimento valuta la domanda al fine di verificare il
possesso, da parte del candidato, dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Alla procedura di
valutazione è data pubblicità sul sito di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento accerta che il candidato, nel periodo compreso tra la data in
cui ha preso servizio e quella in cui ha presentato la domanda di cui all’art. 12, comma 1:
a) abbia tenuto in media almeno un modulo o insegnamento per anno accademico;
b) abbia ricevuto una valutazione positiva riguardo ai corsi effettivamente svolti nei quesiti
presenti nel questionario degli studenti frequentanti sulla valutazione delle attività
didattiche e relativi alla efficacia didattica del docente; la valutazione è positiva nel caso in
cui il numero medio annuo delle risposte positive ricevute su tutti i corsi/moduli tenuti è
maggiore o uguale al numero medio annuo delle risposte negative ricevute sui medesimi
corsi/moduli;
c) abbia partecipato alle commissioni istituite per gli esami di profitto (partecipazione ad
almeno tre sessioni di esame nel periodo considerato);
d) abbia svolto attività didattica, seminari, esercitazioni e tutoraggio agli studenti, nonché
attività correlata alla predisposizione delle tesi di laurea e delle tesi di dottorato (impegno
nel periodo considerato pari ad almeno n. 350 ore).
3. Il Consiglio di Dipartimento accerta inoltre che il candidato, nel periodo compreso tra la
data in cui ha preso servizio e quella in cui ha presentato la domanda di cui all’art. 12,
comma 1, abbia una produzione scientifica corrispondente ad almeno due pubblicazioni
valide ai fini della VQR più recente, alle quali si considera equivalente, nell’area umanistica,
una monografia, e che rispetti almeno uno dei seguenti parametri:
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a) organizzazione, direzione e coordinamento di uno o più gruppi di ricerca nazionali e
internazionali ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
(almeno uno nel periodo considerato);
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca.
4. Qualora la verifica di cui ai commi 2 e 3 sia positiva, il Consiglio di Dipartimento delibera,
a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, la richiesta di avvio della
procedura di valutazione ai fini di chiamata nel ruolo di professore associato, da sottoporre
al Consiglio di Amministrazione. Nella propria delibera, il Consiglio di Dipartimento
stabilisce l’eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare per la
partecipazione alla procedura, che non può essere comunque inferiore a dieci. Il Consiglio
di Amministrazione, verificata la conformità della richiesta con gli obiettivi didattici e di
ricerca dell’Ateneo e del Dipartimento nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti
normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulla richiesta di attivazione del
procedimento di valutazione ai fini di chiamata nel ruolo di professore associato.
Il Direttore riferisce altresì che, ai sensi del comma 1 del citato art.13, è pervenuta la
domanda di chiamata nel ruolo di professore associato, da parte del dott. Lorenzo Botta,
Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30.12.2010, N. 240 art. 24 comma 3
lettera b).
Dalla documentazione allegata risulta che il dott. Lorenzo Botta ha conseguito
l’abilitazione scientifica e che è in possesso dei requisiti di cui all’art. 13, cc 2 e 3.
Tanto premesso il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio udito quanto relazionato dal Direttore, visto il Regolamento per disciplina della
chiamata dei Professori di I e II fascia, vista la domanda presentata e verificato
previamente e positivamente il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di cui all’art.
13 cc. 2 e 3, delibera all’unanimità di richiedere al Consiglio di Amministrazione l’avvio della
procedura di chiamata nel ruolo di professore associato del Dott. Lorenzo Botta.

8f) Proposte candidati commissione procedura di valutazione ex art.24 comma 5
legge 240/2010
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Considerate le deliberazioni di cui al precedente punto 8e all’O.d.G., nonché quanto già
ricordato in merito ai criteri per la formazione delle commissioni, il Direttore sottopone
Consiglio le seguenti proposte per la formazione delle commissioni di valutazione ex art.24
comma 5 legge 240/2010 del dott. Lorenzo Botta, di cui al precedente punto 8e:
Prof. Raffaele Saladino (Università della Tuscia; Membro interno)
Goggiamani Antonella, professore associato (Chim/06), Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco, Università degli studi di Roma La Sapienza, Mail:
antonella.goggiamani@uniroma1.it
Nativi Cristina, professore ordinario (Chim/06), Dipartimento di Chimica "Ugo Shiff",
Università degli studi di Firenze, Mail: cristina.nativi@unifi.it
Passarella Daniele, professore ordinario (Chim/06), Dipartimento di Chimica, Università
degli studi di Milano La Statale, Mail: daniele.passarella@unimi.it
D'Auria Maria Valeria, professore ordinario (Chim/06), Dipartimento di Farmacia,
Università degli studi di Napoli Federico II, Mail: mariavaleria.dauria@unina.it
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva
Letto e sottoscritto seduta stante
8g) Proposta di chiamata di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge
30.12.2010, N. 240 art. 24 comma 3 lett. a) (settore concorsuale 05/B1 ssd BIO/10Biochimica).
Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di valutazione comparativa, per
titoli e discussione, indette con D.R. n. 6/2021 del 11 gennaio 2021, per il reclutamento,
presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) dell’Università degli Studi
della Tuscia, di n.1 ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale
05/B1, ssd BIO/10-Biochimica.
Il direttore ricorda che la trasmissione degli atti è avvenuta il giorno 01/10/2021.
L’art 8 comma 4 del Regolamento per il Reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato
emanato con D.R. n. 283/12 del 12.04.2012 così come modificato con D.R. n. 316 del
26.04.2012, prevede che “Entro 30 giorni dall’approvazione degli atti con decreto del Rettore, il
Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al
profilo scientifico dei candidati, propone con deliberazione motivata e approvata con voto
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favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, facendo specifico
riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della
procedura da parte del Dipartimento, la chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero
decide di non procedere ad alcuna chiamata. Ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento può
organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato a presentare un progetto
di ricerca in corso o a svolgere una lezione. In caso di mancata accettazione da parte del
candidato scelto il Consiglio di Dipartimento, con la medesima procedura, può formulare una
nuova proposta di chiamata di un altro dei soggetti dichiarati idonei.”
Il comma 5 dello stesso articolo prevede che ”In caso di proposta di chiamata da parte del
Consiglio di Dipartimento di uno dei candidati dichiarati idonei, la relativa richiesta è sottoposta
dal Rettore all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.”
Dagli atti approvati con D.R. n.531/2021 del 30/09/2021 sono stati dichiarati idonei alla
chiamata i seguenti candidati:
Dott.ssa Lara Costantini

punti 44,4

Dott. Lombardo Giovanni Enrico

punti 40,1

Il Consiglio, tenuto conto delle valutazioni formulate dalla Commissione Giudicatrice
nonché del profilo scientifico dei candidati, sentito il parere dei docenti del SSD BIO/10,
Proff. Carla Caruso e Nicolò Merendino, propone la chiamata della Dott.ssa Lara Costantini
in qualità di Ricercatore a Tempo Determinato, ai sensi della Legge 30.12.2010, N. 240 art.
24 comma 3 lettera a), per il settore concorsuale 05/B1 ssd BIO/10-Biochimica.
Il punto si esaurisce alle ore 15.39

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 15,40
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