
 

1 
 

 

 

 
 
VISTO l’art. 4 (Dottorato di Ricerca) della Legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento 
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”; 
 
VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 
attività' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.187 del 06-08-2021; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 
e dei corsi di Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti 
accreditati”; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con il D.R. 723/13 del 
17 luglio 2013; 
 
VISTO il Decreto Rettorale 10/08/2020, n. 431/2020 con il quale è stato approvato il “Protocollo 
di ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del 
virus covid-19 negli ambienti di lavoro (fase 3)”; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n.370/2021 del 02/07/2021 con cui è stata attivata, la selezione 
comparativa ad evidenza pubblica per l’ammissione ai Corsi di Dottorato, XXXVII ciclo, a.a. 
2021/22, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo; 
 
VISTI il comma 2 dell’art. 5 del bando di concorso il quale stabilisce che “Le prove di selezione si 
svolgeranno in modalità telematica, tramite le piattaforme Google Meet o Skype, con modalità 
che saranno tempestivamente comunicate ai candidati e pubblicate sul sito web dell'Ateneo”, 
nonchè i commi 3 e 4 i quali prevedono che “Se il numero dei candidati non consentirà una 
sessione d'esame di un solo giorno, verrà proseguita nei giorni successivi; il calendario sarà 
pubblicato sul sito web di Ateneo. 
Ogni variazione di data e orario degli esami sarà pubblicata sul sito dell'Ateneo sopra 
menzionato”;  
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VISTA la delibera del Senato Accademico del 19 luglio 2021, con la quale è stato approvato il testo 
aggiornato del "Protocollo di ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro": 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 02/08/2021 con la quale, in conformità al 
Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, è stata proposta la Commissione 
giudicatrice per gli esami di ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in “Scienze, Tecnologie e 
Biotecnologie per la Sostenibilità” XXXVII ciclo; 
 
CONSIDERATO che le presenti procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni 
emergenziali del Governo italiano, di altre autorità e dell’Ateneo in materia di prevenzione e 
contenimento dell’epidemia del virus COVID 19; 
 
ATTESO CHE la Commissione verificherà, prima dell’inizio dei lavori, il rispetto delle norme in 
materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico adottato da 
questo Ateneo; 
 

D E C R E T A 
 
       Art. 1 

 
1. La Commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati ai fini 
dell’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la 
Sostenibilità” - XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022 risulta composta come segue, ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca: 
Membri effettivi  
Prof. Tognetti Roberto - Professore Ordinario - ssd AGR/05 - Università del Molise 
Prof. Tiezzi Antonio - Professore Associato - ssd BIO/01 - Università della Tuscia 
Prof. Chilosi Gabriele - Professore Associato - ssd AGR/12 - Università della Tuscia 
Membri supplenti  
Prof.ssa Crognale Silvia - Professore Associato - ssd BIO/19 - Università della Tuscia 
Prof. Moretti Nicola - Professore Associato - ssd AGR/06 - Università della Basilicata 
Dott. Moscetti Roberto - Ricercatore a t.d.  art. 24, c. 3-b L. 240/10 - ssd AGR/09 - Università della 
Tuscia. 
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2. Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore 
anzianità nel ruolo. Il Presidente può cooptare, dandone comunicazione al Rettore, uno o più 
esperti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere. In tal caso l’esperto si esprimerà 
unicamente su tale aspetto della prova. 
3.   Eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina 
della Commissione non incidono sulla qualità di componente. 
4.   In caso di rinuncia da parte di un componente effettivo della Commissione si procederà, su 
indicazione del Presidente della Commissione, alla sua sostituzione con un membro supplente. 
5.   Nella prima riunione ciascuna Commissione stabilirà, se non già specificato, i criteri di 
valutazione delle domande. 
6.   La prova orale si svolgerà per via telematica, tramite le piattaforme Google Meet o Skype, 
sia per i candidati residenti in Italia che per quelli all’estero, nei giorni 15 e 16 settembre 2021, con 
inizio alle ore 10:30, con modalità che saranno tempestivamente comunicate ai candidati e 
pubblicate sul sito web dell'Ateneo, in modo da garantire l’identificazione dei candidati, il corretto 
svolgimento della prova stessa e la sua pubblicità, secondo le istruzioni fornite attraverso i canali 
istituzionali dell’Ateneo, fino a nuova disposizione.  

 
Art. 2 

 
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web dei dottorati di ricerca all’indirizzo 
http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-xxxvii e notificato agli 
interessati. 
 
                       IL RETTORE 
                                      Prof. Stefano Ubertini 

http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-xxxvii

		2021-08-25T06:58:30+0000
	MARUCCI ALVARO




