
 
 

 

Ai componenti della Commissione: 
Effettivi 
Prof. Riccardo Valentini 
Prof. Rinaldo Botondi 
Prof.ssa Simona Castaldi 
Supplenti 
Prof. Nico Sanna 
Prof. Giovanni Chillemi 
Prof.ssa Giovanna Battipaglia 
e, p.c. 
Al Prof. Andrea Vannini 
Coordinatore del corso di DR in STBS 

  
Oggetto: Procedura selettiva per l’attribuzione delle borse di dottorato aggiuntive di cui all’Avviso 
pubblico emanato dalla Regione Lazio “Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione 
nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA” – L.R. 13/2008, per la 
frequenza del corso   di Dottorato di Ricerca in “Scienze tecnologie e biotecnologie per la 
sostenibilità” – XXXVII ciclo - Nomina Commissione giudicatrice. 

 
Si comunica che, su proposta del Coordinatore del corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze 

tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità”, l’incarico di componente della Commissione 
giudicatrice disposto con il Decreto Rettorale n. 664/2021 del 15/11/2021 è stato esteso alla 
valutazione comparativa dei candidati al concorso pubblico indetto con il D.R. n. 707/2021 del 
21.12.2021, per l’attribuzione delle borse di dottorato aggiuntive di cui all’Avviso pubblico emanato 
dalla Regione Lazio “Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi 
per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA” – L.R. 13/2008, per la frequenza del corso   di 
Dottorato di Ricerca in “Scienze tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità” – XXXVII ciclo. 

L’attribuzione delle suddette borse di studio è subordinata all’esito favorevole della 
valutazione tecnica dei progetti presentati dall’Università e all’ammissione al relativo 
cofinanziamento da parte della Commissione nominata di concerto dalla Direzione Sviluppo 
Economico e Attività Produttive, Ricerca e Innovazione e dalla Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro. 

Il componente con la maggior anzianità nel ruolo di professore ordinario convoca la prima 
riunione della Commissione. 

Il concorso è per titoli ed esami (prova orale). Il colloquio comprende la verifica della 
conoscenza della lingua inglese.  

Come prima operazione la Commissione dovrà effettuare la valutazione dei titoli. Essa potrà 
riunirsi utilizzando strumenti telematici di lavoro collegiale, garantendo la sicurezza e la tracciabilità 
delle comunicazioni. 

 
 
 
 
 





 
 
 
 
La prova d’esame orale si svolgerà in videoconferenza, tramite le piattaforme Google Meet 

o Skype, con modalità che saranno tempestivamente comunicate ai candidati e pubblicate sul sito 
web dell'Ateneo, come previsto dall’art. 4 del bando di concorso, e tali 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.  

La prova orale, tesa ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica, sarà 
incentrata sulla discussione delle tematiche relative al dottorato e del progetto di ricerca. Essa  
comprende anche la verifica della conoscenza dell’inglese basata sulla lettura e traduzione di 
paragrafi di un testo scientifico. 

Il calendario delle sessioni dedicate alla valutazione dei titoli e alla prova orale dovrà essere 
comunicato dal Presidente della Commissione all’indirizzo dottorati@unitus.it. 

L’Ufficio caricherà le candidature ammesse su una cartella di Google Drive ad accesso 
riservato ai componenti della Commissione e metterà a disposizione della stessa i fac-simile di 
verbale. 

Gli esiti della valutazione dei titoli, come indicato nella scheda del corso allegata al bando di 
concorso, dovranno essere pubblicati nella pagina web del sito di Ateneo riservata ai dottorati prima 
della data di svolgimento della prova orale. L’elenco dei candidati esaminati, sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario della Commissione, con l’indicazione del punteggio conseguito da 
ciascun candidato, dovrà essere inviato, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica 
dottorati@unitus.it. 

I verbali della procedura selettiva, in unica copia, dovranno essere trasmessi al Rettore che 
provvederà con decreto all'approvazione degli atti ovvero al rinvio degli stessi per eventuali 
regolarizzazioni. 

  Il provvedimento di nomina della Commissione, che ai allega alla presente, il bando di 

ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca - XXXVII ciclo e la scheda del corso sono pubblicati nella 

pagina web dei dottorati all’indirizzo http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/borse-

dottorato-aggiuntive-regione-lazio-xxxvii-ciclo. 

 
Con i migliori saluti.                                                                   

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       Avv. Alessandra Moscatelli 
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