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       Ai componenti della Commissione: 

        Effettivi 
        Prof. Claudio Carere 
        Prof.ssa Roberta Bisconti 

       Prof. Daniele Porretta 
        Supplenti 
        Prof. Raffaele Saladino 

                    Prof.ssa Roberta Cimmaruta 
            Prof.ssa Simonetta Mattiucci 

        
Oggetto: Procedura selettiva pubblica per l’assegnazione di borse di dottorato, a tematica vincolata, 
XXXVIII ciclo, finanziate dai Centri Nazionali Agritech e per la Bioversità - Nomina Commissione 
giudicatrice. 
 
 Si comunica che, su proposta del Coordinatore del corso di Dottorato di Ricerca in “Ecologia 
e gestione sostenibile delle risorse ambientali”, l’incarico di componente della Commissione 
giudicatrice disposto con il Decreto Rettorale n. 433/2022 del 30/08/2022 è stato esteso alla 
valutazione comparativa dei candidati ai concorsi pubblici, indetti con i DD.RR. 567 e 568 del 
04/11/2022, (scadenza domande: 05/12/2022), per l’assegnazione di borse di dottorato, a tematica 
vincolata, finanziate dai Centri Nazionali Agritech e per la Biodiversità, per la frequenza del corso di 
Dottorato di Ricerca in “Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali”, XXXVIII ciclo, con 
sede amministrativa presso questa Università. 

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. 

Il Presidente della Commissione dovrà comunicare all’indirizzo dottorati@unitus.it il 
calendario delle sessioni dedicate alla valutazione dei titoli e alla prova orale, che dovranno 
concludersi entro il 19 dicembre p.v. 

La prova orale si svolgerà in presenza nel rispetto del “Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici” che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle 
procedure concorsuali pubbliche in presenza, in vigore fino al 31 dicembre 2022.  

I candidati che, anche temporaneamente, non risiedono in Italia, potranno sostenere la 
prova orale in videoconferenza, presentando apposita richiesta all’indirizzo dottorati@unitus.it. 

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. 

 

mailto:dottorati@unitus.it
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/06-06-2022/concorsi-pubblici-ecco-il-nuovo-protocollo-di-sicurezza
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/06-06-2022/concorsi-pubblici-ecco-il-nuovo-protocollo-di-sicurezza
mailto:dottorati@unitus.it
mailto:dottorati@unitus.it




 

  

 

 

 
Ufficio Offerta Formativa Rettorato 

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo 

Tel. 0761 357912-357961-357808 P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568 

offertaformativa@unitus.it Tel. 0761 3571 - protocollo@pec.unitus.it 

dottorati@unitus.it www.unitus.it  

 

 
 
Se il numero dei candidati non consentirà la loro audizione nella data prevista, verrà 

proseguita nei giorni successivi; il calendario sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. 
La documentazione necessaria all’espletamento dei concorsi (domande dei candidati, 

richieste di sostenimento del colloquio in videoconferenza, schemi dei verbali inerenti alla 
valutazione di idoneità dei titoli universitari esteri, 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 provvedimento di nomina della Commissione, che si allega alla presente nota, e i bandi di 
concorso sono pubblicati nelle pagine web del sito di Ateneo dedicate ai concorsi per l’assegnazione 
delle borse di dottorato finanziate dai Centri Nazionali Agritech e per la Biodiversità. 

 
 Con i migliori saluti.                                                                   
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       Avv. Alessandra Moscatelli 
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