
Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per il reclutamento di 

di n. 1 posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

18, comma 1, della Legge 240/2010 presso questo Ateneo – Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Forestali (DAFNE) per il s.c. 07/G1 Scienze e tecnologie animali, s.s.d. AGR/18 Nutrizione e 

alimentazione animale. Indetta con D.R. n. 335/2020 del 01_07_2020, – avviso pubblicato sulla 

G.U. n. 54 del 14_07_2020 

 

Verbale n. 1  

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 20_10_2020, alle ore 10.00, si è riunita telematicamente su piattaforma Skype la 

Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Professore di 

seconda fascia, nominata con D.R. n. 581/2020 del 07_10_2020, che risulta così composta: 

 

- Prof. Giuseppe Pulina - I Fascia – 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali. – Università degli Studi 

di Sassari 

- Prof. Umberto Bernabucci - I Fascia – 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali. – Università degli 

Studi della Tuscia 

- Prof.ssa Arianna Buccioni - II Fascia – Scienze e Tecnologie Animali. – Università degli Studi di 

Firenze 

 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 

cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 

procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Umberto Bernabucci e del Segretario 

nella persona del Prof.ssa Arianna Buccioni. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 

decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 

comunicato che alla selezione sono stati ammessi n. 1 candidati e che dovrà concludere i lavori 

entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. 

La Commissione, in conformità con quanto stabilito dal bando di concorso, prende atto che 

dovrà valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum di ciascun candidato, per poi procedere a 

una valutazione comparativa dei candidati e con delibera motivata e idonea a rendere conto dell’iter 

logico che ha condotto alla valutazione conclusiva indicherà un numero di candidati doppio, rispetto 

ai posti da coprire, maggiormente qualificati allo svolgimento delle funzioni didattico-scientifiche 

per le quali è stata bandita la procedura di selezione. 

La Commissione nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente decide di avvalersi 

dei seguenti criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum dei candidati: 



Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

- coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad 

esso pertinenti; 

- apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

- qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale 

della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere 

innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle 

pubblicazioni; 

- collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 

nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della 

qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti 

parametri: 

- numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo 

temporale entro il limite massimo previsto dall’art. 1 del bando. 

- impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine si terrà conto 

dell’età accademica. 

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 

concorsuale: 

- partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

- partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 

- attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e 

istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

- partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

- conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 

- eventuali risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla 

creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di 

brevetti; 

- sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un 

gruppo di ricerca e la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di 

responsabile locale. 



La Commissione, individuati i criteri, decide di riconvocarsi telematicamente il giorno 

30_10_2020 alle ore 16.00. 

Il presente verbale, completo di n. 3 allegati (dichiarazione di conformità con allegato 

documento di riconoscimento dei commissari) viene trasmesso agli uffici amministrativi 

dell’Università degli Studi della Tuscia, agli indirizzi di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it, 

sparis@unitus.it e corsimax@unitus.it. 

La Commissione resta in attesa del materiale presentato dai candidati per procedere nella 

prossima riunione alla loro valutazione secondo i criteri stabiliti. 

 

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 10.45. 

 

La Commissione 

 

Prof. Umberto Bernabucci (Presidente) 

  

Prof. Giuseppe Pulina (Componente) 

  

Prof.ssa Arianna Buccioni (Segretario)  
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All._1 

Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per il reclutamento di 

di n. 1 posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

18, comma 1, della Legge 240/2010 presso questo Ateneo – Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Forestali (DAFNE) per il s.c. 07/G1 Scienze e tecnologie animali ssd AGR/18 Nutrizione e 

alimentazione animale. Indetta con D.R. n. 335/2020 del 01_07_2020, – avviso pubblicato sulla 

G.U. n. 54 del 14_07:2020 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Umberto Bernabucci, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore II Fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/G1, 

settore scientifico disciplinare AGR/18, indetta con D.R. n. 581/2020 del 07_10_2020, dichiara di 

concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20_10_2020 

        Firma 

        

 

  



All._2 

Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per il reclutamento di 

di n. 1 posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

18, comma 1, della Legge 240/2010 presso questo Ateneo – Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Forestali (DAFNE) per il s.c. 07/G1 Scienze e tecnologie animali ssd AGR/18 Nutrizione e 

alimentazione animale. Indetta con D.R. n. 335/2020 del 01_07_2020, – avviso pubblicato sulla 

G.U. n. 54 del 14_07:2020 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Pulina, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore II Fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/G1, 

settore scientifico disciplinare AGR/18, indetta con D.R. n. 581/2020 del 07_10_2020, dichiara di 

concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20_10_2020 

 

       Firma 

       

 



All._3 

Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per il reclutamento di 

di n. 1 posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge 240/2010 presso questo Ateneo – Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Forestali (DAFNE) per il s.c. 07/G1 Scienze e tecnologie animali ssd AGR/18 Nutrizione e 

alimentazione animale. Indetta con D.R. n. 335/2020 del 01_07_2020, – avviso pubblicato sulla 

G.U. n. 54 del 14_07:2020 

 

La sottoscritta Prof.ssa Arianna Buccioni, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore II Fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/G1, 

settore scientifico disciplinare AGR/18, indetta con D.R. n. 581/2020 del 07_10_2020, dichiara di 

concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20_10_2020 

        Firma 

         

                                                                                   

 

 

  



Verbale della valutazione dei candidati tenuta dalla Commissione giudicatrice per il 

reclutamento di n. 1 posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 presso questo Ateneo – Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) per il s.c. 07/G1 Scienze e tecnologie animali ssd 

AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale. Indetta con D.R. n. 335/2020 del 01_07_2020,  

avviso pubblicato sulla G.U. n. 54 del 14_07:2020 

 

Verbale n. 2 

(Valutazione candidati) 

 

Il giorno 30.10.2020 alle ore 16.00 si è riunita telematicamente su piattaforma Skype la 

Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Professore di seconda 

fascia, nominata con D.R. n. 581/2020 del 07_10_2020, che risulta così composta: 

 

- Prof. Umberto Bernabucci - I Fascia – 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali – Università degli 

Studi della Tuscia; 

- Prof. Giuseppe Pulina - I Fascia – 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali – Università degli Studi 

di Sassari; 

- Prof.ssa Arianna Buccioni - II Fascia – Scienze e Tecnologie Animali – Università degli Studi di 

Firenze. 

Tutti i commissari danno atto di aver ricevuto dal competente ufficio amministrativo, in formato 

elettronico, con apposito link su Google Drive, l’elenco dei candidati e il materiale presentato ai fini 

della selezione. 

Dall’elenco pervenuto risultano da valutare i seguenti candidati: 

 

A) Pier Paolo Danieli 

 

Ciascun commissario, esaminato l’elenco dei candidati, dichiara il tipo di rapporti a qualsivoglia 

titolo intercorsi o in essere con i candidati e che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di 

incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque 

determinare un conflitto di interesse. Le dichiarazioni di ciascun commissario vengono allegate al 

presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 

 

La Commissione ha proceduto all’esame della documentazione pervenuta esprimendo il proprio 

giudizio individuale sul candidato fatto pervenire alla segretaria per via telematica prima della 

riunione di cui al presente verbale in conformità ai criteri fissati nella seduta preliminare. 

 

CANDIDATO A) Pier Paolo Danieli 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO Umberto Bernabucci 

 



Il candidato ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche nel 1997, il dottorato in Chimica e 

Biochimica Applicate nel 2005. Dal 2008 è ricercatore (SSD AGR/18) presso la Università degli 

Studi della Tuscia.  

Secondo i dati SCOPUS è coautore di 29 lavori, presenta un valore h-index di 9 e un numero totale 

di citazioni pari a 303. Le pubblicazioni indicano 16 anni di attività, quindi, il numero medio di lavori 

per anno è pari a 1,81.  

Delle 15 pubblicazioni presentate 6 sono in Q1, 5 in Q2 e 4 in Q3. Hanno carattere di eccellenza 6 

pubblicazioni. Le altre sono da considerarsi buone. Si tratta di una attività eccellente, bene articolata 

e su temi importanti e in alcuni casi innovativi. Il candidato dimostra continuità e maturità nella 

ricerca, il suo apporto è facilmente individuabile. Risulta come primo o ultimo nome in 6 

pubblicazioni e in 6 come corresponding author. Il giudizio complessivo sulla qualità scientifica delle 

pubblicazioni, sulla loro rilevanza all’interno del settore concorsuale e sulla attinenza al profilo 

scientifico richiesto dal bando di concorso è da ritenersi ottimo. 

Ha partecipato in qualità di collaboratore, responsabile o PI a numerosi progetti nazionali e 

internazionali sulla base di bandi competitivi. 

Ha conseguito premi o riconoscimenti per l’attività scientifica. 

È membro effettivo della Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA) e della Honey 

Bee Research Association. È socio fondatore della Italian Association for Sustainability Science 

(IASS). 

È stato Guest Editor per la rivista Animals MDPI. 

Il candidato dimostra una intensa attività didattica svolta nell’ambito di corsi di laurea e di laurea 

magistrale e come membro effettivo in due Collegi di Dottorato. Intensa risulta anche l’attività di 

tutoraggio e co-tutoraggio per tesi di laurea e laurea magistrale, nonché di una tesi di dottorato. 

Il candidato mostra una eccellente maturità scientifica, didattica e gestionale, in rapporto all’età 

accademica, per svolgere il compito di professore di seconda fascia nel settore scientifico AGR18. Si 

apprezza in particolare l’aspetto innovativo della ricerca svolta, la capacità di gestione e di attrarre 

fondi. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO Giuseppe Pulina 

 

Il Dott. Pier Paolo Danieli ha conseguito nel 1997 la laurea in Scienze Biologiche presso la Facoltà 

di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università della Tuscia, con votazione di 110/110 e 

lode. Nel 2005 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Biochimica e chimica applicate” 

(XVIII° Ciclo) presso l’Università degli Studi del Molise, con una tesi dal titolo “Esposizione alle 

micotossine degli allevamenti di bovini da latte”. Nel 2006 è stato nominato dal Consiglio di facoltà 

di Agraria dell’università della Tuscia “cultore della materia” per gli insegnamenti di “Nutrizione e 

alimentazione animale”, “Valutazione della qualità dei prodotti d’origine animale” e “Laboratorio”. 

Nel 2008 è risultato vincitore di un concorso per una posizione di ruolo a tempo indeterminato di 

ricercatore universitario nel SSD AGR/18-Nutrizione e Alimentazione Animale, presso l’Università 

degli Studi della Tuscia. È attualmente afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 

(DAFNE) della stessa sede universitaria.  

L’attività di ricerca del Dott. Danieli ha riguardato principalmente tematiche riferibili alla nutrizione 

e alimentazione animale. Tra queste oggetto di particolare attenzione sono risultate: la 

caratterizzazione chimica degli alimenti ad uso zootecnico; la contaminazione da agenti chimici e da 



micotossine in alcuni sistemi agro-zootecnici; la contaminazione da metalli pesanti negli ambienti 

rurali; le caratteristiche chimiche e nutrizionali di fonti proteiche tradizionali; l’influenza dei piani 

alimentari sul benessere animale; studio di fonti proteiche innovative per l’alimentazione animale. 

La produzione scientifica è documentata da una serie di articoli su riviste, con un numero complessivo 

di 29 pubblicazioni indicizzate, da numerosi contributi a convegni a carattere nazionale ed 

internazionale, da diversi contributi in volumi. Nel complesso l’attività scientifica svolta dal Dott. 

Danieli affronta aspetti molto attuali e di grande rilevanza nel campo delle produzioni animali, con 

interessanti spunti di originalità.  

Dall’esame delle pubblicazioni presentate per la valutazione si evidenzia il personale contributo 

fornito dal Dott. Danieli nella conduzione delle prove sperimentali, dove emerge una particolare 

competenza per la conduzione delle attività di laboratorio anche ad elevato grado di complessità, così 

come nella elaborazione dei dati sperimentali. Si evidenzia il ruolo di corresponding author in 6 delle 

15 pubblicazioni presentate. 

Il candidato ha, inoltre, svolto una intensa attività didattica presso l’Ateneo della Tuscia, per buona 

parte inquadrabile nel settore oggetto della procedura concorsuale. 

In considerazione di quanto sopra riportato, il Commissario Giuseppe Pulina esprime un ottimo 

giudizio sul candidato, ritenendolo pienamente qualificato a svolgere le funzioni di professore di 

seconda fascia per il SSD AGR/18. 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE DELLA COMMISSARIA Arianna Buccioni 

 

Il candidato Dott. Pier Paolo Danieli ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche nel 1997 presso 

la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche dell’Università della Tuscia con votazione 110/110 e lode 

e nel 2005 il titolo di Dottore di ricerca in Biochimica e Chimica applicate presso l’Università degli 

Studi del Molise. Nel 2008 è risultato vincitore di un concorso per una posizione di ricercatore 

universitario a tempo indeterminato nel settore disciplinare AGR/18 Nutrizione e Alimentazione 

Animale presso l’Università degli Studi della Tuscia. È attualmente afferente al Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) della stessa sede universitaria. 

Dalle pubblicazioni presentate, si evince che la sua attività scientifica è incentrata prevalentemente 

nel campo delle tecnologie applicate alle specie animali incluse quelle faunistiche-venatorie e 

apistiche, la sanità e la sostenibilità dell’allevamento, la salute, il benessere degli animali e la 

produzione di alimenti sicuri per il consumo umano, con particolare riferimento alla contaminazione 

da agenti chimici, da micotossine, la contaminazione da metalli pesanti negli ambienti rurali e in 

alcuni sistemi agro-zootecnici, la caratterizzazione chimica degli alimenti ad uso zootecnico,  

l’influenza dei piani alimentari sul benessere animale; studio di fonti proteiche innovative per 

l’alimentazione animale. Sei fra i manoscritti presentati sono su riviste posizionate all’interno del 

primo quartile e possono essere definite ottime e innovative. Le rimanenti delle 15 sono così ripartite: 

5 su riviste in Q2, 4 in Q3 che ricevono un altrettanto giudizio positivo anche se non di eccellenza. Il 

candidato è corresponding author in 6 di queste, in 3 di esse è primo autore e in altre 3 come ultimo 

nome. 

Dall’esame delle pubblicazioni presentate dal Dott. Pier Paolo Danieli per la valutazione, evince la 

capacità del candidato nel contribuire fattivamente nella conduzione di prove sperimentali in vivo ed 

in vitro, sia per le competenze in ambito chimico-analitico sia l’interpretazione dei dati sperimentali.  



Dal 2014 al 2019 il Dott. Pier Paolo Danieli è stato responsabile scientifico di 3 progetti affidati da 

istituzioni pubbliche e di 2 ricerche scientifiche commissionate da enti privati. Nel 2019 è, inoltre, 

stato responsabile scientifico di unità operativa di un progetto internazionale finanziato da PRIMA. 

In numero elevato sono le partecipazioni ad attività di gruppo nell’ambito di progetti di cooperazione 

e di partecipazione a commissioni scientifiche. Dal curriculum vitae, inoltre, emerge una buona 

attività nell’ambito del trasferimento tecnologico.  

Sulla base di quanto sopra riportato il Commissario Arianna Buccioni esprime un ottimo giudizio sul 

candidato, ritenendolo pienamente qualificato a svolgere le funzioni di professore di seconda fascia 

per il SSD AGR/18. 

 

Al termine, la Commissione formula il seguente GIUDIZIO COLLEGIALE: 

 

La Commissione ha analizzato con attenzione il curriculum, i titoli e le pubblicazioni presentati dal 

Dott. Pier Paolo Danieli ai fini della sua partecipazione al concorso pubblico indetto dalla Università 

degli Studi della Tuscia per il settore concorsuale 07/G1, settore scientifico disciplinare AGR/18. 

Il curriculum vitae e i titoli presentati mostrano una comprovata e solida attività di ricerca ed 

esperienza didattica, testimoniati dalla continuità nella produzione scientifica e nella attività didattica 

svolta prevalentemente nella macroarea 07/G1 con particolare riferimento al SSD AGR/18 presso 

l’Ateneo della Tuscia. 

L’attività di ricerca del Dott. Danieli ha riguardato tematiche riconducibili al SSD AGR/18 

(Nutrizione e Alimentazione Animale). Tra queste oggetto di particolare attenzione sono risultate: la 

caratterizzazione chimica degli alimenti ad uso zootecnico; la contaminazione da agenti chimici e da 

micotossine in alcuni sistemi agro-zootecnici; la contaminazione da metalli pesanti negli ambienti 

rurali; le caratteristiche chimiche e nutrizionali di fonti proteiche tradizionali; l’influenza dei piani 

alimentari sul benessere animale; lo studio di fonti proteiche innovative per l’alimentazione animale; 

le tecnologie applicate alle specie animali incluse quelle faunistiche-venatorie e apistiche.  

Il Dott. Danieli è coautore di 29 lavori, presenta un valore h-index di 9 e un numero totale di citazioni 

pari a 303 (fonte SCOPUS). Le 15 pubblicazioni presentate dimostrano una attività eccellente, bene 

articolata e su temi importanti e in alcuni casi innovativi: 6 lavori sono in Q1, 5 in Q2 e 4 in Q3. Il 

candidato dimostra continuità e maturità nella ricerca. Risulta come primo o ultimo nome in 6 

pubblicazioni e in 6 come corresponding author. Il giudizio complessivo sulla qualità scientifica delle 

pubblicazioni, sulla loro rilevanza all’interno del settore concorsuale 07/G1 e sulla attinenza al profilo 

scientifico richiesto dal bando di concorso è da ritenersi ottimo. 

Ha partecipato in qualità di collaboratore, responsabile o PI a numerosi progetti nazionali e 

internazionali sulla base di bandi competitivi. Dal 2014 al 2019 il Dott. Pier Paolo Danieli è stato 

responsabile scientifico di 3 progetti affidati da istituzioni pubbliche e di 2 ricerche scientifiche 

commissionate da enti privati. Nel 2019 è, inoltre, stato responsabile scientifico di unità operativa di 

un progetto internazionale finanziato da PRIMA. 

Il candidato mostra una eccellente maturità scientifica, didattica e gestionale, in rapporto all’età 

accademica. Si apprezza in particolare l’aspetto innovativo della ricerca svolta, la capacità di gestione 

e di attrarre fondi. 

La Commissione all’unanimità in considerazione di quanto sopra riportato esprime un ottimo giudizio 

sul candidato, ritenendolo pienamente qualificato a svolgere le funzioni di professore di seconda 

fascia per il SSD AGR/18. 



 

La Commissione con delibera motivata assunta all’unanimità sulla base dei giudizi espressi, 

indica il seguente candidato qualificato allo svolgimento delle funzioni didattico-scientifiche per le 

quali è stata bandita la procedura di selezione: 

 

1) Pier Paolo Danieli 

 

 

Il presente verbale, completo di n. 6 allegati (dichiarazione dei rapporti intercorsi con il candidato 

(all. 1, 2, 3) - dichiarazione di conformità in caso di sedute telematiche (all. 4, 5, 6) -  documento di 

riconoscimento di ognuno dei commissari) viene trasmesso agli uffici amministrativi dell’Università 

degli Studi della Tuscia, agli indirizzi di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it, sparis@unitus.it 

e corsimax@unitus.it. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La seduta è tolta alle ore 17.00. 

 

La Commissione 

 

- Prof. Umberto Bernabucci  

 

 
 

- Prof. Giuseppe Pulina  

 
 

Prof.ssa Arianna Buccioni 
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All._1 

 

Verbale della valutazione dei candidati tenuta dalla Commissione giudicatrice per il 

reclutamento di n. 1 posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 presso questo Ateneo – Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) per il s.c. 07/G1 Scienze e tecnologie animali ssd 

AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale. Indetta con D.R. n. 335/2020 del 01_07_2020, – 

avviso pubblicato sulla G.U. n. 54 del 14_07:2020 

 

Il sottoscritto Prof. Umberto Bernabucci, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del dott. Pier Paolo Danieli, ricercatore di ruolo presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 

Legge 240/2010, nel settore concorsuale 07/G1, settore scientifico disciplinare AGR/18, dichiara che 

con il candidato non è in essere alcun tipo di rapporto al di fuori delle normali interazioni di prassi 

all’interno della medesima comunità scientifica di appartenenza e dichiara inoltre che con il predetto 

candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 30.10.2020 

                      Firma 

        

  



All._2 

 

Verbale della valutazione dei candidati tenuta dalla Commissione giudicatrice per il 

reclutamento di n. 1 posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 presso questo Ateneo – Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) per il s.c. 07/G1 Scienze e tecnologie animali ssd 

AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale. Indetta con D.R. n. 335/2020 del 01_07_2020, – 

avviso pubblicato sulla G.U. n. 54 del 14_07:2020 

 

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Pulina, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del dott. Pier Paolo Danieli, ricercatore di ruolo presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 

Legge 240/2010, nel settore concorsuale 07/G1, settore scientifico disciplinare AGR/18, dichiara che 

con il candidato non è in essere alcun tipo di rapporto al di fuori delle normali interazioni di prassi 

all’interno della medesima comunità scientifica di appartenenza e dichiara inoltre che con il predetto 

candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 30.10.2020 

                      Firma 

        
 

  



All._3 

 

Verbale della valutazione dei candidati tenuta dalla Commissione giudicatrice per il 

reclutamento di n. 1 posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 presso questo Ateneo – Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) per il s.c. 07/G1 Scienze e tecnologie animali ssd 

AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale. Indetta con D.R. n. 335/2020 del 01_07_2020, – 

avviso pubblicato sulla G.U. n. 54 del 14_07:2020 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Arianna Buccioni, componente della commissione giudicatrice per la 

valutazione del dott. Pier Paolo Danieli, ricercatore di ruolo presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 

Legge 240/2010, nel settore concorsuale 07/G1, settore scientifico disciplinare AGR/18, dichiara che 

con il candidato non è in essere alcun tipo di rapporto al di fuori delle normali interazioni di prassi 

all’interno della medesima comunità scientifica di appartenenza e dichiara inoltre che con il predetto 

candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 30.10.2020 

                      Firma 

        
 

 



All._4 

 

Verbale della valutazione dei candidati tenuta dalla Commissione giudicatrice per il 

reclutamento di n. 1 posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 presso questo Ateneo – Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) per il s.c. 07/G1 Scienze e tecnologie animali ssd 

AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale. Indetta con D.R. n. 335/2020 del 01_07_2020, – 

avviso pubblicato sulla G.U. n. 54 del 14_07:2020 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Umberto Bernabucci, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore II Fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/G1, 

settore scientifico disciplinare AGR/18, indetta con D.R. n. 581/2020 del 07_10_2020, dichiara di 

concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 30_10_2020 

        Firma 

        

 

 

  



All._5 

 

Verbale della valutazione dei candidati tenuta dalla Commissione giudicatrice per il 

reclutamento di n. 1 posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 presso questo Ateneo – Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) per il s.c. 07/G1 Scienze e tecnologie animali ssd 

AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale. Indetta con D.R. n. 335/2020 del 01_07_2020, – 

avviso pubblicato sulla G.U. n. 54 del 14_07:2020 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Pulina, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore II Fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/G1, 

settore scientifico disciplinare AGR/18, indetta con D.R. n. 581/2020 del 07_10_2020, dichiara di 

concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 30_10_2020 

 

       Firma 

       

 

  



All._6 

 

Verbale della valutazione dei candidati tenuta dalla Commissione giudicatrice per il 

reclutamento di n. 1 posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 presso questo Ateneo – Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) per il s.c. 07/G1 Scienze e tecnologie animali ssd 

AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale. Indetta con D.R. n. 335/2020 del 01_07_2020, – 

avviso pubblicato sulla G.U. n. 54 del 14_07:2020 

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Arianna Buccioni, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore II Fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/G1, 

settore scientifico disciplinare AGR/18, indetta con D.R. n. 581/2020 del 07_10_2020, dichiara di 

concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 30_10_2020 

        Firma 

         

 


