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       Ai componenti della Commissione: 

        Effettivi 
        Prof. Marzio Zapparoli 
        Prof. Dario Papale 

       Dott. Enrico Tomelleri 
        Supplenti 
        Prof.ssa Anna Maria Vettraino 

                Dott. Ermanno Federici 
 

      
   
Oggetto: Procedura selettiva pubblica per l’assegnazione di n. 1 borsa di dottorato, a tematica 
vincolata, finanziata dal Centro Nazionale per la Bioversità, per la frequenza del DR in “Scienze, 
tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità” XXXVIII 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 del 06/12/2022, n. 646/2022, è stato esteso alla 
valutazione comparativa dei candidati al concorso pubblico indetto con il Decreto Rettorale del 
23/01/2023, n. 32/2023 (scadenza domande: 22/02/2023), per l’assegnazione di n. 1 borsa di 
dottorato di ricerca inerente alla tematica “Struttura e diversità delle comunità di invertebrati in 
ecosistemi mediterranei e loro adattamento ai cambiamenti climatici”, finanziata dal Centro 
Nazionale per la Bioversità (CUP J83C22000860007),  per la frequenza del corso di Dottorato di 
Ricerca “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità” XXXVIII ciclo. 
 Il concorso è per titoli ed esami (prova orale). Il colloquio comprende la verifica della 
conoscenza della lingua inglese.  

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

La prova orale, considerati la presenza di candidati extracomunitari nonchè i tempi stretti a 
disposizione per svolgere le procedure selettive in tempo utile per l’avvio delle attività dal 01 marzo 
2023, si terrà in modalità telematica il 24 febbraio 2023, con inizio alle ore 9:30. La sessione dedicata 
alla valutazione dei titoli dovrà precedere la prova orale. 

Gli esiti della valutazione dei titoli dovranno essere pubblicati nella pagina web del sito di 
Ateneo riservata ai dottorati di ricerca 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. 

Il calendario della prova orale sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. 
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La documentazione necessaria all’espletamento dei concorsi (domande di ammissione, 

richieste di sostenimento del colloquio in videoconferenza, schemi dei verbali inerenti alla 
valutazione di idoneità delle lauree conseguite all’estero, dei titoli presentati dai candidati e della 
prova orale) sarà messa a disposizione dei componenti della Commissione in una cartella condivisa 
su Google Drive. 

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

  Il bando di concorso è pubblicato nella pagina web del sito di Ateneo dedicata al concorso 
in argomento (Bando borse dottorato CN per la Biodiversità). 

 
 Con i migliori saluti.                                                                   
 

       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       Avv. Alessandra Moscatelli 
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