Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE
Verbale n. 114
Adunanza del 15.12.2021
Il giorno 15 dicembre c.a. alle ore 16:30 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Attività studenti e organizzazione didattica;
Affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento a.a. 2021-2022;
Rappresentanze dipartimentali;
Assegni e borse di studio;
Contratti, contributi e convenzioni;
Piano Strategico di Dipartimento 2022-2024;
Punti organico: determinazioni;
Ratifica disposti;
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

P dalle ore 17,23

7

Saladino Raffaele

Prof. I fascia

P

8

Velotti Francesca

Prof. I fascia

P

9

Belfiore Carlo

Prof. II fascia

P

10

Caruso Carla

Prof. II fascia

P

11

Cimmaruta Roberta

Prof. II fascia

P
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12

Delfino Ines

Prof. II fascia

AG

13

Marcelli Marco

Prof. II fascia

P

14

Merendino Nicolò

Prof. II fascia

P dalle ore 16,50

15

Mosesso Pasquale

Prof. II fascia

P

16

Piscopo Vincenzo

Prof. II fascia

P

17

Proietti De Santis Luca

Prof. II fascia

P dalle ore 17,22

18

Rinalducci Sara

Prof. II fascia

P dalle ore 17,30

19

Romano Nicla

Prof. II fascia

P dalle ore 17,23

20

Selbmann Laura

Prof. II fascia

A (altro ente PNRA)

21

Timperio Anna Maria

Prof. II fascia

P

22

Zucconi Laura

Prof. II fascia

A (altro ente PNRA)

23

Carere Claudio

Prof. II fascia

P

24

Arduino Paola

Ricercatore

A

25

Barghini Paolo

Ricercatore

P dalle ore 16,50

26

Bertini Laura

Ricercatore

P dalle ore 16,50

27

Meschini Roberta

Ricercatore

P dalle ore 16,50

28

Pasqualetti Marcella

Ricercatore

P

29

Willems Daniela

Ricercatore

P

30

Castrignanò Tiziana

Ricercatore T.D

P

31

Gevi Federica

Ricercatore T.D

P

32

Ceci Marcello

Ricercatore T.D

AG

33

Botta Lorenzo

Ricercatore T.D

P
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34

Bizzarri Bruno Mattia

Ricercatore T.D

P

35

Cerfolli Fulvio

Ricercatore T.D

P

36

Proietti Silvia

Ricercatore T.D.

P dalle ore 16,50

37

Bisconti Roberta

Ricercatore T.D.

P

38

Bellati Adriana

Ricercatore T.D

A

39

Baldacchini Chiara

Ricercatore T.D.

P

40

Centore Beatrice

Rapp. Studenti

A

41

Giudetti Federica

Rapp. Studenti

A

42

Pompili Marianna

Rapp. Studenti

P

43

Scorteccia Andrea

Rapp. Studenti

A

44

Zippilli Caudio

Rapp. Assegnisti e Dottorandi

P

45

Iride Laurenti

Personale T.A.

P

46

Silvia Buongiorno

Personale T.A.

AG

È inoltre presente la dr.ssa Anna Nicolaou in funzione di segretario amministrativo del
Dipartimento e la sig.ra Maria Valeri in qualità di responsabile della segreteria didattica

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 16:40 in modalità di videoconferenza Google
Meet in presenza di quanti si sono collegati, come risulta dall’elenco dei presenti.

Il Direttore ricorda brevemente il collega prof. Dario Angeletti scomparso recentemente e
propone un minuto di silenzio in sua memoria.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente pone in discussione i seguenti punti:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Attività studenti e organizzazione didattica;
Affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento a.a. 2021-2022;
Rappresentanze dipartimentali;
Assegni e borse di studio;
Contratti, contributi e convenzioni;
Piano Strategico di Dipartimento 2022-2024;
Punti organico: determinazioni;
Ratifica disposti;
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 9 O.d.G. come ultimo della
seduta.
Il Consiglio unanimemente approva.

1.
Comunicazioni
●

●

Il Direttore comunica che con nota prot. 19387 del 17.11.2021 trasmessa dall’Ufficio
Ricerca e Trasferimento Tecnologico in riferimento all’avvio del Sistema di
monitoraggio on line dei progetti su bando competitivo, a seguito di una verifica risulta
che non sono molti i progetti caricati sul sistema di monitoraggio e che in alcuni casi
non risultano complete le informazioni inserite. A tal proposito si sottolinea
l’importanza della compilazione del Sistema di Monitoraggio e si invitano, pertanto, i
responsabili scientifici dei progetti a procedere al popolamento delle schede
progettuali ed alla verifica della correttezza dei dati inseriti. La piattaforma è
raggiungibile collegandosi dalla rete di Ateneo oppure tramite il servizio VPN
all'indirizzo: https://estanza.unitus.it.
Il Direttore riferisce che, anche a seguito di una ricognizione effettuata presso tutti gli
spazi dipartimentali con l’ausilio dei dott.ri Fabrizio Scialanca e Fabrizio Gentili, verrà
trasmessa agli uffici centrali dell’Ateneo una relazione contente tutti gli interventi
tecnici e di ripristino ritenuti necessari, anche ai fini della tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

●

Il Direttore riferisce che, con scadenza 15 gennaio p.v., andranno inviate in Ateneo
manifestazioni di interesse per progetti di terza missione. Il Direttore riferisce al
Consiglio che, per predisporre le manifestazioni si avvarrà di una commissione
composta dai dott.ri Chiara Baldacchini, Bruno Mattia Bizzarri, Silvia Proietti.
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●

Il Direttore informa il Consiglio di aver provveduto ad effettuare un ordine
dipartimentale di mascherine FFP2, ed invita i referenti dei diversi laboratori a recarsi
in segreteria per ritirarne la quota assegnata.

●

Il Direttore aggiorna brevemente il Consiglio in merito allo stato dei lavori sulle diverse
iniziative PNRR attualmente in fase di redazione.

Il punto si esaurisce alle ore 16,51

2.
Approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore pone in approvazione il verbale n.113 del 12.11.2021.
Il consiglio approva unanimemente.
Il punto si esaurisce alle ore 16,52

3
Attività studenti e organizzazione didattica

A) Nomina cultori della materia
CdL in Scienze Biologiche
a) Il Prof. Claudio Carere, titolare del corso di “Fisiologia”, in Scienze Biologiche, chiede la
nomina a cultore della suddetta materia dei dottori:
Simone MESSINA
Daniela SANTUCCI
Analizzati i curricula dei candidati, il Consiglio nomina gli stessi “cultore della disciplina” in
oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
b) La Prof.ssa Anna Maria FAUSTO, titolare del corso di “Zoologia”, canale A/L CdL in Scienze
Biologiche, chiede la nomina a cultore della suddetta materia della dottoressa:
Cristina BELARDINELLI
Analizzato il curriculum della candidata, il Consiglio nomina la stessa “cultore della disciplina”
in oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
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c) La Prof.ssa Roberta CIMMARUTA, titolare del corso di “Conservazione delle biodiversità”, CdL
in Scienze Biologiche, chiede la nomina a cultore della suddetta materia del dottore:
Bruno BELLISARIO
Analizzato il curriculum del candidato il Consiglio nomina lo stesso “cultore della disciplina” in
oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
d) Il Prof. Daniele Canestrelli, titolare del corso di “Ecologia”, CdL in Scienze Biologiche, chiede
la nomina a cultore della suddetta materia del dottore:
Andrea CHIOCCHIO
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 Naturali ed Ambientali
a) Il Prof. Gianluca PIOVESAN, titolare del corso di “Dendroecologia e “Cambiamenti
bioclimatici e rewilding” CdL in Scienze Naturali ed Ambientali, chiede la nomina a cultore della
suddetta materia dei dottori:
Francesco SOLANO
Michele BALIVA
Analizzati i curricula dei candidati il Consiglio nomina gli stessi “cultore della disciplina” in
oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
CdL in Scienze Biologiche Ambientali
a) Il Prof. Claudio Carere, titolare del corso di “Fisiologia”, in Scienze Biologiche, chiede la
nomina a cultore della suddetta materia dei dottori:
Simone MESSINA
Daniela SANTUCCI
Analizzati i curricula dei candidati, il Consiglio nomina gli stessi “cultore della disciplina” in
oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
b) Il Prof. Daniele Canestrelli, titolare del corso di “Ecologia”, CdL in Scienze Biologiche
Ambientali, chiede la nomina a cultore della suddetta materia del dottore:
Andrea CHIOCCHIO
Analizzato il curriculum del candidato il Consiglio nomina lo stesso “cultore della disciplina” in
oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
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CdL in Biologia ed ecologia marina
a) La Dr.ssa Viviana PIERMATTEI, titolare del corso di “Monitoraggio biologico marino”, CdL
magistrale in Biologia ed ecologia marina, chiede la nomina a cultore della suddetta materia
del dottore:
Simone BONAMANO
Analizzato il curriculum del candidato il Consiglio nomina gli stessi “cultore della disciplina” in
oggetto.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.

B) Escursioni didattiche
Approvazioni escursioni II semestre
Il Direttore propone al Consiglio di approvare le seguenti escursioni che si terranno nel II
semestre dell’a.a. in corso, considerata la sostenibilità della spesa prevista.
Docente richiedente

Escursione proposta e partecipanti previsti

D.CANESTRELLI

Riserva Naturale Regionale di

Scienze Biologiche

8.000

costo

PERIODO

maggio 2022

"Monte Rufeno”

Scienze Ambientali

P. BARGHINI, M. FENICE
M. PASQUALETTI

Isola Del Giglio

6000

maggio 2022

Biologia Ecologia Marina

C.BELFIORE
Scienze Naturali ed Ambientali

Riserva Naturale Monterano

50

maggio 2022

Monte Argentario

aprile/maggio 2022

G. FILIBECK
Scienze Naturali ed Ambientali

350

V.PISCOPO
Scienze Naturali ed Ambientali

Valle del Tevere

30

maggio 2022

Civita di Bagnoregio
Inoltre, il Direttore chiede la ratifica dell’escursione, relativa al I semestre, già autorizzata con
disposto e di seguito riportata:
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Ecologia della pesca (BEM): Umberto SCACCO/ esercitazioni in mare con l’utilizzo
dell’imbarcazione del Dipartimento nei gg 1-15 dicembre / spesa prevista circa 400 euro per
spesa carburante
Il punto si esaurisce e rientrano le rappresentanze alle ore 17.00
4
Affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento a.a. 2021-2022
Il Direttore informa il Consiglio che, nella sua qualità di membro di una commissione per
l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), intende avvalersi della possibilità di ridurre l’impegno
didattico a suo carico. A tal fine ha chiesto e ottenuto dalla prof.ssa R. Cimmaruta e dalla
dott.ssa R. Bisconti la disponibilità a farsi carico dei corsi di Ecologia da lui tenuti per Sc.
Biologiche (sede di Viterbo) e Sc. Biologiche Ambientali (sede di Civitavecchia), rispettivamente.
A tal proposito presenterà istanza al Rettore.
Il punto si esaurisce alle ore 17.02
5
Rappresentanze dipartimentali
Chiara Baldacchini: comunica che si è proceduto con i video dei dottorandi del 35° ciclo, il
materiale verrà caricato on line entro Natale e ringrazia i colleghi che hanno collaborato.
Il punto si esaurisce alle ore 17.02

6
Assegni e borse di studio
1. Assegni di ricerca
Non sono presenti richieste di assegni.
2. Borse di studio /ricerca
Il Direttore, illustrando la necessità di implementare l’attività di studio e ricerca sottopone al
consiglio la richiesta di attivazione delle seguenti borse di studio/ricerca:
●

borsa di studio post-lauream della durata di 6 mesi dell’importo mensile di € 1.000,00
omnicomprensivi, sulla seguente tematica “Sviluppo di biosensori per la rilevazione di
microRNA oncogenici”, finanziata con i fondi Airc, di cui è Responsabile Scientifico la
Prof.ssa Anna Rita Bizzarri;

●

borsa di studio post-lauream della durata di 6 mesi dell’importo mensile di € 1.000,00
omnicomprensivi, sulla seguente tematica “Sviluppo di biosensori per la rilevazione di
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resistenza antibatterica”, finanziata con i fondi Afetar, di cui è Responsabile Scientifico
la Prof.ssa Anna Rita Bizzarri;
●

borsa di studio post-lauream della durata di 6 mesi dell’importo mensile di € 1.000,00
omnicomprensivi, sulla seguente tematica “Studio di aptameri per la rilevazione di
microRNA oncogenici”, finanziata con i fondi Airc, di cui è Responsabile Scientifico la
Prof.ssa Anna Rita Bizzarri;

●

borsa di studio post-lauream della durata di 10 mesi dell’importo mensile di € 1.200,00
omnicomprensivi, sulla seguente tematica “Studio della risposta spettrale alle sostanze
inquinanti di specie telerilevabili target in ambiente marino”, finanziata con i fondi
STOPP-ASI, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Marco Marcelli;

●

borsa di ricerca post-lauream della durata di 18 mesi dell’importo mensile di € 1.250,00
omnicomprensivi, sulla seguente tematica “Influenza dell’idrossitirosolo sulla
alterazione della composizione del microbiota intestinale”, finanziata con i fondi Avviso
“Gruppi di ricerca 2020”, POR FESR Lazio 2014-2020” [Codice Progetto: A0375E0161,
CUP: B55F21003560008 di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Carla Caruso.

●

La Prof.ssa Roberta Cimmaruta ha chiesto intervento per sottoporre al consiglio
l’attivazione di una borsa di ricerca post-lauream della durata di 12 mesi dell’importo
mensile di € 2.000,00 omnicomprensivi, sulla seguente tematica “Monitoraggio delle
microplastiche in specie target per la pesca costiera”, finanziata con i fondi relativi al
Progetto POR-FESR Regione Lazio "Gruppi di Ricerca” SAPERLA-SMART (determina n.
G08487 del 19.07.2020 e successive modifiche; CUP: B85F20003320002).

Il Consiglio unanimemente approva confermando in qualità di responsabile scientifico il
docente richiedente il procedimento.
Il punto si esaurisce alle ore 17:04
7
Contratti, contributi e convenzioni
7.1 Memorandum of Cooperation on Science and education tra Università degli Studi della
Tuscia e University of Agriculture in Krakow
Prende la parola il Prof. Merendino che illustra brevemente l’accordo di “MEMORANDUM OF
COOPERATION ON SCIENZE AND EDUCATION” tra la nostra università e l’università di
Agricoltura in Cracovia, spiegando in particolare che si tratta, almeno in questa fase, di un
accordo quadro ad ampio spettro. Inoltre, il Prof. Merendino sottolinea che questo accordo
potrebbe essere il primo passo per l’internazionalizzazione del corso di laurea LM 61 di nuova
attivazione in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana
Si dà mandato alla segreteria per i successivi adempimenti per la firma del Magnifico Rettore.

7.2 Rinnovo convenzione CONVENZIONE QUADRO tra il Comune di Fiumicino e Unitus DEB
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Prende la parola il Dott. Cerfolli che illustra le caratteristiche della Convenzione oggetto del
rinnovo.
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,
in particolare all’art 5;
Visto il Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di
formazione emanato con Decreto Rettorale n. 304/21 del 12.05.202;
Premesso che con D.G.C. n. 84 del 07/08/2015 è stato approvata la Convenzione Quadro tra
Università degli Studi della Tuscia e Comune di Fiumicino per attività di collaborazione in
materia di monitoraggio ambientale e degli ecosistemi naturali, ricerca ed innovazione
tecnologica, formazione continua, didattica e comunicazione;
Considerata la disponibilità manifestata dalle parti per il rinnovo della convenzione;
Vista la proposta di rinnovo della convenzione col Comune di Fiumicino inviata tramite posta
certificata;
Considerate le finalità delle parti volte a formalizzare e dare cornice organica ai rapporti tra il
Comune di Fiumicino e l’Università e conferma la volontà di collaborare, mediante l’utilizzo, da
parte di ciascun Ente, di proprie risorse, competenze ed infrastrutture, in aree di interesse
reciproco tra cui, preminentemente, il monitoraggio ambientale e degli ecosistemi naturali in
territorio naturale, unitamente anche agli ambiti della ricerca ed innovazione tecnologica,
formazione continua, didattica e comunicazione, per la migliore realizzazione dei rispettivi fini
istituzionali;
Ritenuto di dover proporre al CdA la sottoscrizione del nuovo accordo con il comune di Fiumicino
ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. h) del RAFC;
Ritenuto di dover proporre la nomina del Dott. Cerfolli quale responsabile scientifico della
convenzione in parola;
1. Il Consiglio unanimemente approva la proposta di sottoscrizione della “Convenzione
Quadro tra Università degli Studi della Tuscia e Comune di Fiumicino per attività di
collaborazione in materia di monitoraggio ambientale e degli ecosistemi naturali,
ricerca ed innovazione tecnologica, formazione continua, didattica e comunicazione”;
2. propone di nominare come responsabile scientifico della Convenzione Quadro il Dott.
Cerfolli;
3. dà mandato alla segreteria amministrativa di trasmettere agli uffici competenti
dell'amministrazione centrale la presente delibera per il seguito di competenza;
Letto e approvato seduta stante.

7.3 incarico di analisi dei dati chimico-fisici ottenuti dalle attività di monitoraggio per la
valutazione dello stato qualitativo delle acque mediante l’installazione di n. tre sonde
multiparametriche posizionate all’interno della Z.S.C., nell’ambito della convenzione
CONVENZIONE QUADRO tra il Comune di Fiumicino e Unitus DEB.

Considerate le deliberazioni di cui al precedente punto 7.2 all’O.d.G.;
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Considerata la richiesta di disponibilità del Comune di Fiumicino inviata al Dipartimento con
prot. n. 814 del 20.09.2021 per eseguire la prestazione relativa all’incarico di analisi dei dati
chimico-fisici ottenuti dalle attività di monitoraggio per la valutazione dello stato qualitativo
delle acque mediante l’installazione di n. tre sonde multiparametriche posizionate all’interno
della Z.S.C.;
Vista la conferma la disponibilità del DEB ad eseguire l’analisi dei dati chimico-fisici ottenuti
dalle attività di monitoraggio per la valutazione dello stato qualitativo delle acque mediante
l’installazione di n. tre sonde multiparametriche posizionate all’interno della Z.S.C. di Macchia
Grande di Focene e Stagneto;
Considerato che, come da richiesta, nella scheda di intervento approvata con D.D. n. 73/2021
(R.G. 2087/2021) sono stati messi a disposizione 5000,00 euro (Iva e oneri inclusi);
Vista la richiesta di offerta presentata dal Comune di Fiumicino con la quale si precisa la
necessità di avviare le procedure per l’affidamento per tale incarico;
Considerata la necessità del Comune di Fiumicino di perfezionare la determina di incarico entro
il 17.12.2021;
Ritenuto di dover procedere alla comunicazione di disponibilità all’incarico proposto dal
Comune di Fiumicino, nelle more della sottoscrizione della convenzione;

1. Il Consiglio unanimemente approva di dare disponibilità per l’accettazione dell’incarico
relativo all’analisi dei dati chimico-fisici ottenuti dalle attività di monitoraggio per la
valutazione dello stato qualitativo delle acque mediante l’installazione di n. tre sonde
multiparametriche posizionate all’interno della Z.S.C. al DEB nelle more della
sottoscrizione della convenzione;
2. dà mandato alla segreteria amministrativa di trasmettere agli uffici competenti
dell'amministrazione centrale la presente delibera per il seguito di competenza;

Letto e approvato seduta stante.
Il punto si esaurisce alle ore 17.11
8
Piano Strategico di Dipartimento 2022-2024
Il Presidente informa che, con nota prot. n. 19054 del 12.11.2021, la Direzione Generale ha
invitato il Consiglio ad approvare il Piano strategico di Dipartimento al fine di concorrere, con i
rispettivi risultati, al raggiungimento degli obiettivi di Ateneo.
Interviene la Dott.ssa Anna Nicolaou comunicando che nell’ambito dei documenti di
programmazione di Ateneo, lo scorso luglio il Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione hanno approvato il Piano Strategico 2022-2024 di Ateneo. Il documento, come
previsto dalle Linee Guida Anvur per la gestione integrata dei cicli della performance e del
bilancio delle Università statali italiane (2019), definisce la visione complessiva dell’Ateneo,
declinandola in obiettivi, individuati, dove possibile, tenendo presenti gli indicatori previsti nel
modello Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) ed, in particolare delle Linee di indirizzo del
MUR per la programmazione triennale 2021-2023, adottate con D.M. 25 marzo 2021, n. 289
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“Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la
valutazione periodica dei risultati”. A tale proposito, per la redazione del Piano Strategico del
DEB sono state considerate le attività e le iniziative che il Dipartimento intende realizzare
nell’ambito delle tre aree strategiche: Didattica, Ricerca e Terza Missione.
Prende la parola il Presidente che pone in approvazione il piano Strategico di Dipartimento.
Visto il Piano Strategico di Ateneo 2022-2024;
Viste le Linee Guida Generali del Rettore 2022-2024;
Vista la nota direttoriale prot. n. 19054 del 12.11.2021
Visto il Piano Strategico del DEB;
Il Consiglio unanimemente approva e dà mandato alla segreteria di trasmettere la
documentazione agli uffici competenti dell’amministrazione centrale per il seguito di
competenza.
Il punto si esaurisce alle ore 17:17
9
Punti organico: determinazioni
Il direttore propone di spostare questo punto come ultimo.
Il Consiglio Approva
10
Ratifica disposti
10.1 Segreteria Amministrativa
1. Disposto n. 256/2021 – nomina della Prof.ssa Roberta Cimmaruta e del Prof. Canestrelli come
rappresentanti dell’Unitus nella JRU EMBRC ITALY.
2. Disposto n. 282/2021 - proposta di nomina del Prof. Canestrelli, in sostituzione del Prof.
Onofri come rappresentante nel Comitato di indirizzo dell’Accordo quadro con l’ASI;

10.2 Variazioni di bilancio
Il Presidente chiede di ratificare le seguenti variazioni di bilancio:
Var. 37/2021 DEB di budget (prot. 320) – Immobilizzazioni – disposto del Direttore n. 157 del
23/07/2021 per complessivi € 19.536,87;
Var. 38/2021 DEB di budget (prot. 321) – Ammortamenti– disposto del Direttore n. 162 del
26/07/2021 per complessivi € 8.739,61;
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Var. 44/2021 DEB finanziaria (prot. 339) – ASSEGNAZIONE SALDO AVANZO 2020 – disposto del
Direttore n. 192 del 22/09/2021 per complessivi € 58.185,43;
Var. 51/2021 DEB di budget (prot. 531) – STORNO LATO COSTI – disposto del Direttore n. 251
del 16/11/2021 per complessivi € 118.781,43;
Var. 52/2021 DEB di budget (prot. 547) – Utilizzo Riserve – disposto del Direttore n. 254 del
18/11/2021 per complessivi € 28.568,06;
Var. 53/2021 DEB finanziaria (prot. 477) – Incasso sospesi – disposto del Direttore n. 265 del
19/11/2021 per complessivi € 143.641,97;
Var. 54/2021 DEB di budget (prot. 556) – Maggiori entrate – disposto del Direttore n. 266 del
24/11/2021 per complessivi € 351.656,97;
Var. 55/2021 DEB finanziaria (prot. 500) – Storno lato uscite – disposto del Direttore n. 272 del
21/10/2021 per complessivi € 10.449,00;
Var. 56/2021 DEB finanziaria (prot. 536) – Anticipo cofinanziamento dottorati XXXVII ciclo disposto del Direttore n. 292 del 06/12/2021 per complessivi € 37.692,00;
Var. 57/2021 DEB di budget (prot. 601) – Anticipo cofinanziamento dottorati XXXVII ciclo –
disposto del Direttore n. 293 del 06/12/2021 per complessivi € 37.692,00;
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.
Letto e approvato seduta stante.
Il punto si esaurisce alle ore 17.15
11
Varie, urgenti e sopravvenute
11. 1 Manifestazione d’interesse infrastrutture
Il Direttore ricorda che entro la data odierna è necessario inviare all’Ateneo una proposta in
merito alla manifestazione in oggetto. Grazie all’aiuto di diversi colleghi e del personale tecnicoamministrativo coinvolto nelle attività dei laboratori didattici è stata predisposta una proposta
che, anche grazie alla partecipazione dei Dipartimenti concorrenti (DIBAF e DEIM), consentirà
di portare i lab. didattici alla massima capienza. Il Direttore illustra brevemente la proposta.
Il Consiglio unanimemente approva.
11. 2 Proposte progettuali del Dipartimento
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Il Presidente lascia la parola ai colleghi per la presentazione delle diverse richieste pervenute al
Consiglio in merito alle proposte progettuali del Dipartimento:
a. Per conto della prof.ssa Zucconi prende la parola il Direttore che introduce i seguenti
progetti:
1. Il 30 novembre scorso è stato sottomesso il Progetto LIFE-2021-SAP-NAT-GOV
“Multi-actor initiatives against the loss of the charismatic value of wild orchids in
the Mediterranean region” – LIFE SALEP.
Il progetto è finalizzato a combattere la raccolta indiscriminata di tuberi di orchidee
spontanee per la produzione del salep in Turchia, Grecia e Albania, migliorando le
conoscenze delle autorità competenti e dei professionisti sulla legislazione dell'UE
riguardo la biodiversità e la capacità tecnica sulla conservazione, gestione e
valorizzazione delle orchidee spontanee, attraverso training teorico-pratici sulla
conservazione ex-situ e in-situ delle orchidee spontanee e la loro propagazione.
Il partenariato è composto da n. 8 partner da Grecia, Italia, Turchia e Albania.
Durata del progetto: 48 mesi.
Cofinanziamento (40%)

Contributo EU (60%)

Totale

Hellenic Society for the Protection of Nature (coordinatore)
560.003,76 € 933.339,60 €
UNITUS-DEB

179.631,60 €

269.447,40 €

Totale progetto

1.479.467,60 € 2.219.201,40 € 3.698.669,00 €

373.335,84

€

449.079,00 €

2. Il Parco dei Colli Euganei (Padova) ha proposto una collaborazione di ricerca sulla
conservazione delle orchidee spontanee del Parco, della durata di 3 anni, che
prevede un contributo per la ricerca di 32.500 €.

b. Prosegue il Direttore per il Prof. Luca Proietti De Santis per comunicare la presentazione
del progetto intitolato "Validating the selective inhibition of complement as a therapeutic
approach for MCAHS2”, PI: Luca Proietti De Santis, in risposta al bando Telethon “Seed
Grant Fall 2021”. Richiesta di finanziamento pari a euro 50.000.
c.

Prosegue ancora il Prof. Canestrelli, comunicando di essere stato contattato dal Prof.
David Costantini e dalla Dott.ssa Pamela Menegazzi, i quali, al fine presentare una
proposta progettuale nell’ambito del recente bando FIS del MUR chiedono al
Dipartimento disponibilità a fungere da istituzione ospitante, in caso di positiva
valutazione. Il prof. Costantini presenterebbe una proposta progettuale sul tema
“Developmental plasticity and stress resilience under climate change: from genes to
populations”, mentre la dott.ssa Menegazzi presenterebbe una proposta progettuale
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sul tema “FLEXinTIME: Evolutionary and Neurogenetic basis of flexible time
measurement in the changing environment”.

Il Consiglio unanimemente approva e dà mandato alla segreteria di trasmettere agli uffici
competenti dell'amministrazione centrale la presente delibera per il seguito di competenza.
Il punto si esaurisce alle ore 17.22
9
Punti organico: determinazioni
Il direttore introduce l’argomento prima dell’uscita dei ricercatori e rappresentanze
sottolineando come alle procedure valutative recentemente conclusesi abbiano partecipato
ricercatori di grande spessore.
Escono i ricercatori e le rappresentanze alle ore 17,24

9.1

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 07/H3 Malattie infettive e
parassitarie degli animali, ssd VET/06- Parassitologia e malattie parassitarie degli
animali).
VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 – relativo alla dotazione del PON “Ricerca e Innovazione”
2014-2020, a valere sull’Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” - Azione IV.4 – “Dottorati
e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su
tematiche “Green”, in favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a tempo
determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3 a valere
sul nuovo Asse IV del PON;
VISTO il Disciplinare di attuazione del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 di cui sopra;
VISTO il D.R. n. 543/2021 dell’8 ottobre 2021, con il quale sono state indette le procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento, presso il DAFNE, il DEB, il DEIM, il DIBAF e il
DISUCOM dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 19 ricercatori a tempo determinato, in
regime di impegno a tempo pieno e definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli animali, ssd
VET/06 Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali c/o DEB;
Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di valutazione comparativa, per titoli e
discussione, indette con D.R. n. 543/2021 dell’8 ottobre 2021, per il reclutamento, presso il
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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 definito, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 Malattie infettive
e parassitarie degli animali, ssd VET/06- Parassitologia e malattie parassitarie degli animali.
Il direttore ricorda che la trasmissione degli atti è avvenuta il giorno 29/11/2021
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.717/2021 del 29/11/2021 sono stati dichiarati idonei alla chiamata
i seguenti candidati:
Dott.ssa Maria Letizia Palomba con il punteggio complessivo di punti 86
Il Consiglio, tenuto conto delle valutazioni formulate dalla Commissione Giudicatrice nonché
del profilo scientifico della candidata, propone la chiamata della Dott.ssa Maria Letizia Palomba
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 07/H3 Malattie infettive e parassitarie degli
animali, ssd VET/06- Parassitologia e malattie parassitarie degli animali.

9.2

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 04/A4 Geofisica, s.s.d.
GEO/12 Oceanografia e fisica dell’atmosfera.
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VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 – relativo alla dotazione del PON “Ricerca e Innovazione”
2014-2020, a valere sull’Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” - Azione IV.4 – “Dottorati
e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su
tematiche “Green”, in favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a tempo
determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3 a valere
sul nuovo Asse IV del PON;
VISTO il Disciplinare di attuazione del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 di cui sopra;
VISTO il D.R. n. 543/2021 dell’8 ottobre 2021, con il quale sono state indette le procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento, presso il DAFNE, il DEB, il DEIM, il DIBAF e il
DISUCOM dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 19 ricercatori a tempo determinato, in
regime di impegno a tempo pieno e definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010, per il settore concorsuale 04/A4 Geofisica, s.s.d. GEO/12 Oceanografia e fisica
dell’atmosfera.
Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di valutazione comparativa, per titoli e
discussione, indette con D.R. n. 543/2021 dell’8 ottobre 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 definito, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 04/A4 Geofisica, s.s.d.
GEO/12 Oceanografia e fisica dell’atmosfera.
Il direttore ricorda che la trasmissione degli atti è avvenuta il giorno 30/11/2021.
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.”
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Dagli atti approvati con D.R. n.728/2021 del 30/11/2021 sono stati dichiarati idonei alla chiamata
i seguenti candidati:
Dott. Simone Bonamano con il punteggio complessivo di punti 83,74
Il Consiglio, tenuto conto delle valutazioni formulate dalla Commissione Giudicatrice nonché
del profilo scientifico del candidato, propone la chiamata della Dott. Simone Bonamano 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 04/A4 Geofisica, s.s.d. GEO/12 Oceanografia e
fisica dell’atmosfera.

9.3

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/I2 Microbiologia, s.s.d.
BIO/19 Microbiologia).
Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di valutazione comparativa, per titoli e
discussione, indette con D.R. n. 543/2021 dell’8 ottobre 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 definito, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 05/I2 Microbiologia,
s.s.d. BIO/19 Microbiologia.
Il direttore ricorda che la trasmissione degli atti è avvenuta il giorno 30/11/2021.
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.”
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Dagli atti approvati con D.R. n.725/2021 del 30/11/2021 sono stati dichiarati idonei alla chiamata
i seguenti candidati:
Dott.ssa Susanna Gorrasi con il punteggio complessivo di punti 47
Il Consiglio, tenuto conto delle valutazioni formulate dalla Commissione Giudicatrice nonché
del profilo scientifico della candidata, propone la chiamata della Dott.ssa Susanna Gorrasi 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/I2 Microbiologia, s.s.d. BIO/19 Microbiologia.

9.4

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/I1 Genetica, s.s.d. BIO/18
Genetica).
VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 – relativo alla dotazione del PON “Ricerca e Innovazione”
2014-2020, a valere sull’Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” - Azione IV.4 – “Dottorati
e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su
tematiche “Green”, in favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a tempo
determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3 a valere
sul nuovo Asse IV del PON;
VISTO il Disciplinare di attuazione del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 di cui sopra;
VISTO il D.R. n. 543/2021 dell’8 ottobre 2021, con il quale sono state indette le procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento, presso il DAFNE, il DEB, il DEIM, il DIBAF e il
DISUCOM dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 19 ricercatori a tempo determinato, in
regime di impegno a tempo pieno e definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010, per il settore concorsuale 05/I1 Genetica, s.s.d. BIO/18 Genetica.
Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di valutazione comparativa, per titoli e
discussione, indette con D.R. n. 543/2021 dell’8 ottobre 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 definito, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 05/I1 Genetica, s.s.d.
BIO/18 Genetica.
Il direttore ricorda che la trasmissione degli atti è avvenuta il giorno 26/11/2021.
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
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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.714/2021 del 26/11/2021 sono stati dichiarati idonei alla chiamata
i seguenti candidati:
Dott.ssa Francesca Cipressa 36,2 punti
Dott.ssa Pamela Menegazzi 45,6 punti
Dott.ssa Silvia Pomella 37,94 punti
Il Consiglio, tenuto conto delle valutazioni formulate dalla Commissione Giudicatrice nonché
del profilo scientifico dei candidati, sentito il parere dei docenti del SSD BIO/18, propone la
chiamata della Dott.ssa Pamela Menegazzi 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/I1
Genetica, s.s.d. BIO/18 Genetica.

9.5

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/E2 Biologia molecolare,
s.s.d. BIO/11 Biologia molecolare).
VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 – relativo alla dotazione del PON “Ricerca e Innovazione”
2014-2020, a valere sull’Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” - Azione IV.4 – “Dottorati
e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su
tematiche “Green”, in favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a tempo
determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3 a valere
sul nuovo Asse IV del PON;
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VISTO il Disciplinare di attuazione del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 di cui sopra;
VISTO il D.R. n. 543/2021 dell’8 ottobre 2021, con il quale sono state indette le procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento, presso il DAFNE, il DEB, il DEIM, il DIBAF e il
DISUCOM dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 19 ricercatori a tempo determinato, in
regime di impegno a tempo pieno e definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010, per il settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare, s.s.d. BIO/11 Biologia
molecolare.
Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di valutazione comparativa, per titoli e
discussione, indette con D.R. n. 543/2021 dell’8 ottobre 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 definito, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 05/E2 Biologia
molecolare, s.s.d. BIO/11 Biologia molecolare.
Il direttore ricorda che la trasmissione degli atti è avvenuta il giorno 30/11/2021.
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.729/2021 del 30/11/2021 sono stati dichiarati idonei alla chiamata
i seguenti candidati:
Dott. Del Prete Eugenio, 85,2 punti
Dott. Donnarumma Vincenzo, 49,6 punti
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Dott. Scacchi Emanuele 112,3, punti
Il Consiglio, tenuto conto delle valutazioni formulate dalla Commissione Giudicatrice nonché
del profilo scientifico dei candidati, sentito il parere dei docenti del SSD BIO/11, propone la
chiamata del Dott. Scacchi Emanuele 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/E2
Biologia molecolare, s.s.d. BIO/11 Biologia molecolare.

9.6

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/C1 Ecologia, ssd BIO/07
Ecologia).
VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 – relativo alla dotazione del PON “Ricerca e Innovazione”
2014-2020, a valere sull’Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” - Azione IV.4 – “Dottorati
e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su
tematiche “Green”, in favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a tempo
determinato di tipologia A) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3 a valere
sul nuovo Asse IV del PON;
VISTO il Disciplinare di attuazione del D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 di cui sopra;
VISTO il D.R. n. 543/2021 dell’8 ottobre 2021, con il quale sono state indette le procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento, presso il DAFNE, il DEB, il DEIM, il DIBAF e il
DISUCOM dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 19 ricercatori a tempo determinato, in
regime di impegno a tempo pieno e definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
240/2010, per il settore concorsuale 05/C1 Ecologia, ssd BIO/07 Ecologia.
Il Direttore comunica che si sono concluse le procedure di valutazione comparativa, per titoli e
discussione, indette con D.R. n. 543/2021 dell’8 ottobre 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 definito, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 05/C1 Ecologia, ssd
BIO/07 Ecologia.
Il direttore ricorda che la trasmissione degli atti è avvenuta il giorno 30/11/2021.
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
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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.731/2021 del 30/11/2021 sono stati dichiarati idonei alla chiamata
i seguenti candidati:
Dott. Flavio Monti, 117 punti
Dott. Giovanni Polverino, 140,6 punti.
Il Consiglio, tenuto conto delle valutazioni formulate dalla Commissione Giudicatrice nonché
del profilo scientifico dei candidati, sentito il parere dei docenti del SSD BIO/07, propone la
chiamata del Dott. Polverino Giovanni 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/C1
Ecologia, ssd BIO/07 Ecologia.

9.7 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.
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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:
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.
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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.

9.8 Proposte candidati commissione procedura di valutazione ex art.24 comma 5 legge
240/2010
Considerate le deliberazioni di cui al precedente punto 9.8 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
Escono i Professori di II Fascia alle ore 17,36
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9.9

Chiamata professore di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art 18, comma 1 della

Legge 240/2010 – Settore Scientifico Disciplinare GEO/05 – Geologia applicata.
Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito dell’approvazione degli atti (D.R. n. 762 del
13/12/2021) della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di I fascia art.
18, c. 1, legge 240/10 del settore scientifico disciplinare GEO/05 Geologia applicata, indetta con
D.R. 317/2021, è stato indicato quale candidato maggiormente qualificato allo svolgimento
delle funzioni didattico scientifiche per le quali è stata bandita la procedura di selezione il Prof.
PISCOPO Vincenzo.
Il Direttore ricorda, altresì, il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R, n. 190/2016 e successive modifiche, in
particolare il Titolo II –Procedura di copertura dei posti ai sensi dell’art. 18, comma 1 della leggedove al suo art. 9 prevede che il Consiglio deliberi la proposta di chiamata del candidato ovvero
decida di non procedere ad alcuna chiamata.

Si apre la discussione alle ore 17.38.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento delibera unanimemente di proporre la
chiamata del Prof. PISCOPO Vincenzo ed autorizza tutti gli atti conseguenti.
Letto e approvato seduta stante.
Il punto si esaurisce alle ore 17.40
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17,40

Il Segretario

Il Direttore
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