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

n. 1 Professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 

240/10 per il settore concorsuale 07/C1, settore scientifico disciplinare AGR/10, indetta con 

D.R. n. 335/2020 del 01/07/2020. 

Verbale n. 1  

(Seduta preliminare) 

Il giorno 26 ottobre 2020, alle ore 17:30, si è riunita telematicamente la Commissione 

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

nominata con D.R. n. 582/2020 del 07/10/2020, che risulta così composta: 

- Prof. Alvaro Marucci – professore di prima fascia del s.c. 07/C1 Ingegneria agraria, forestale e 

dei biosistemi – Università degli studi della Tuscia; 

- Prof. Lorenzo Boccia – professore di seconda fascia del s.c. 07/C1 Ingegneria agraria, forestale 

e dei biosistemi – Università degli studi di Napoli Federico II; 

- Prof. Andrea De Montis – professore di seconda fascia del s.c. 07/C1 Ingegneria agraria, 

forestale e dei biosistemi – Università degli studi di Sassari. 

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. Alvaro Marucci e del segretario nella 

persona del Prof. Andrea De Montis. 

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 candidato 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, considerato che vi è 

un solo candidato prende atto che dovrà valutare le sue pubblicazioni scientifiche, il suo curriculum 

e la sua attività didattica, ma non essendovi altri candidati non dovrà procedere ad alcuna altra 

valutazione comparativa e relativa delibera motivata. 

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

dei seguenti criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica 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, con particolare 

riferimento al settore scientifico disciplinare AGR/10. A tal fine si terrà conto dell’età 

accademica. 

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

concorsuale, con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare AGR/10: 

- 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 riveste, 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 ed 

affiliazione a società scientifiche nazionali ed internazionali; 

- 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; 

- possesso di altri titoli che contribuiscono ad una migliore definizione del profilo 

scientifico del candidato (partecipazione in qualità di relatore e/o membro di comitati 

scientifici ed organizzatori di convegni e congressi nazionali ed internazionali, 

coordinamento di iniziative in campo didattico, partecipazione a collegi di dottorato, 

partecipazione a commissioni in ambito didattico e scientifico e di 

internazionalizzazione); 

La Commissione, individuati i criteri, decide di riconvocarsi telematicamente (ovvero in 

presenza) il giorno 20 novembre 2020, alle ore, 9:30; 

Il presente verbale, completo di n. 6 allegati (3 dichiarazione di conformità e 3 documenti di 

riconoscimento dei commissari per le sedute telematiche) 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 18:00. 

La Commissione 

 

- Prof. Alvaro Marucci ______________________________ 

 

- Prof. Lorenzo Boccia ______________________________ 

 

- Prof. Andrea De Montis  ______________________________ 

  



All. 1 

 

 

Il sottoscritto Prof. Alvaro Marucci, componente della commissione giudicatrice per il 

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

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

07/C1, settore scientifico disciplinare AGR/10, indetta con D.R. n. 335/2020 del 01/07/2020, 

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. _26 ottobre 2020__ 

                      Firma 

____________________________ 

  





All. 3 

 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea De Montis, componente della commissione giudicatrice per il 

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

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

07/C1, settore scientifico disciplinare AGR/10, indetta con D.R. n. 335/2020 del 01/07/2020, 

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. _26.10.2020__ 

                      Firma 

       ___

___ 
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Verbale della seduta relativa alla valutazione di candidati tenuta dalla Commissione 

giudicatrice per il reclutamento di n. 1 Professore di seconda fascia mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/C1, settore 

scientifico disciplinare AGR/10, indetta con D.R. n. 335/2020 del 01/07/2020. 

Verbale n. 2  

(Valutazione candidati) 

Il giorno 20 novembre 2020, alle ore 09:30, si è riunita telematicamente la Commissione 

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

nominata con D.R. n. 582/2020 del 07/10/2020, che risulta così composta: 

- Prof. Alvaro Marucci – professore di prima fascia del s.c. 07/C1 Ingegneria agraria, forestale e 

dei biosistemi – settore scientifico disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale 

– Università degli studi della Tuscia; 

- Prof. Lorenzo Boccia – professore di seconda fascia del s.c. 07/C1 Ingegneria agraria, forestale 

e dei biosistemi – settore scientifico disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali e territorio 

agroforestale – Università degli studi di Napoli Federico II; 

- Prof. Andrea De Montis – professore di seconda fascia del s.c. 07/C1 Ingegneria agraria, 

forestale e dei biosistemi – settore scientifico disciplinare AGR/10 Costruzioni rurali e territorio 

agroforestale – Università degli studi di Sassari. 

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 i documenti e titoli 

presentati ai fini della selezione. 

Dall’elenco pervenuto risultano da valutare i seguenti candidati: 

- Fabio Recanatesi 

 

Ciascun commissario, esaminato l’elenco dei candidati, dichiara in relazione al tipo di rapporti 

a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con i candidati 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 procede all’esame della documentazione pervenuta esprimendo il proprio 

giudizio individuale su ogni candidato in conformità ai criteri fissati nella seduta preliminare. 

 

CANDIDATO Fabio Recanatesi 
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GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO Alvaro Marucci: 

Il Candidato si è laureato in Scienze Forestali nel 1999 presso l’Università degli Studi della 
Tuscia di Viterbo con la votazione di 110/110 e lode ed ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca 
nel 2004 presso il Dipartimento di tecnologia, ingegneria e scienze dell’Ambiente e delle Foreste 
della medesima Università della Tuscia. Successivamente il candidato ha svolto attività di supporto 
alla ricerca e alla didattica fino alla presa di servizio come ricercatore. 

Dal 2011 è ricercatore a tempo indeterminato per il macrosettore 07/C1 nel SSD/AGR10 – 
Costruzioni rurali e territorio agroforestale presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi 
della Tuscia. 

Dall’a.a. 2011/12 ad oggi ha svolto con continuità attività didattica tenendo corsi su 
discipline inerenti il SSD AGR/10. Nell’intero periodo (9 a.a.) ha tenuto 29 corsi con una media di 
18 CFU/anno, ha tenuto anche seminari presso istituzioni estere (l’Universidad Politecnica de 
Valencia, e l’Universitat Rostock, Germania). 

Dal febbraio 2020 è nominato Accademico Corrispondente dal Consiglio Accademico 
dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. Dal 19-01-2016 al 30-11-2016 è stato Rappresentante 
dei Ricercatori al Senato Accademico dell’Università degli Studi della Tuscia. 

Dal 2011 al 2014 è stato membro del Collegio dei Docenti nell’ambito del Dottorato in 
Progettazione e Gestione dell’Ambiente e del Paesaggio. Nell’ambito di tale attività è stato relatore 
di otto tesi di dottorato sui temi del paesaggio e della pianificazione del territorio. 

Dal 2014 ad oggi è “Studioso” nell’ambito del Dottorato in Progettazione e Gestione 
dell’Ambiente e del Paesaggio. Scuola di Dottorato intra Ateneo tra la Facoltà di Architettura Valle 
Giulia – Università “la Sapienza” e la Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia – Viterbo. 

Dal 2013 ad oggi è membro dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria (AIIA). 
È stato responsabile di numerose convenzioni di ricerca in tema di pianificazione ambientale 

ed urbana e di gestione forestale. 
Il Candidato ha svolto con continuità un’importante e intensa attività di ricerca pienamente 

attinente al settore scientifico disciplinare AGR/10 (Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale).  
L'attività di ricerca del candidato ha riguardato principalmente la pianificazione del territorio 

e del paesaggio con un approccio multidisciplinare ed ha riguardato soprattutto le problematiche 
inerenti all’analisi, alla rappresentazione, alla gestione e alla pianificazione del territorio agro-
forestale.  

Il candidato ha una produzione scientifica ampia, continua nel tempo, ottima dal punto di 
vista qualitativo e condotta con notevole rigore metodologico. Nel curriculum vitae sono riportate in 
totale 92 pubblicazioni di cui 27 indicizzate, di queste 15 sono prodotte dal candidato ai fini della 
presente valutazione. La collocazione editoriale è di buon livello, con molte pubblicazioni su riviste 
internazionali peer-reviewed. I parametri bibliometrici risultano tutti superiori alle mediane di 
riferimento del settore. Sulla banca dati internazionale Scopus risultano 28 documenti censiti, 269 
citazioni ed Hindex pari a 10. Gli articoli su rivista includono 7 paper (pubblicazioni n. 2, 3, 6, 7, 9, 
10 e 11) pubblicati su rivista censita in Q1 da Scimago, 4 paper (pubblicazioni n. 1, 5, 8 e 15) su 
rivista in Q2 e due paper (pubblicazioni n. 12 e 13) nel Journal of Agricultural Engineering, 
particolarmente prestigiosa per il SSD AGR/10. 

Le 15 pubblicazioni presentate dal candidato, su riviste indicizzate e con un’ottima 
collocazione editoriale, mostrano un elevato rigore metodologico unito ad una indiscutibile 
originalità e ad una grande innovatività. In tutte le pubblicazioni il contributo specifico del 
candidato risulta sempre ben individuabile, anche per quanto emerge complessivamente dal suo 
curriculum scientifico. 

Considerando tutto quanto sopra riportato, il commissario Alvaro Marucci ritiene di 
esprimere un giudizio ottimo sul candidato ritenendolo pienamente qualificato a svolgere le 
funzioni di professore di seconda fascia per il SSD AGR/10.   
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GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO Lorenzo Boccia: 

Il dott. Fabio Recanatesi si è laureato in Scienze Forestali, con la concessione della lode, nel 
1999 ed ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze e tecnologie per la gestione 
forestale e ambientale” presso l’Università della Tuscia nel 2004.  

Sino al 2011 ha svolto attività in qualità di Cultore della materia per il settore scientifico 
disciplinare G05C attività di supporto alla didattica e supportato anche da assegni di ricerca, ha 
svolto attività di ricerca nel settore G05C poi AGR/10. 

Dal 2011 è ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università della Tuscia per il settore 
AGR/10 

Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di 
seconda fascia per il macrosettore 07/C1, SSD AGR/10, per il periodo dal 05/12/2017 al 
05/12/2026. 

Ha svolto con continuità un’intensa attività didattica nell’ambito delle discipline del settore 
AGR10 specializzandosi principalmente nella didattica delle discipline del territorio agroforestale. 

Ha tenuto anche seminari presso l’Universidad Politecnica de Valencia, e l’Universitat 
Rostock in Gernania. 

Dal 2011 al 2014, ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato interateneo (attivato 
tra l’Università di Roma La Sapienza e l’Università degli Studi della Tuscia) in Progettazione e 
Gestione dell’Ambiente e del Paesaggio ed è stato relatore di otto tesi di dottorato sui temi del 
paesaggio e della pianificazione del territorio. 

Dal 2013 è membro dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria (AIIA) e nel febbraio 
2020, è stato nominato Accademico Corrispondente dal Consiglio Accademico dell’Accademia 
Italiana di Scienze Forestali.  

Nel 2016, ha ricoperto l’incarico di Rappresentante dei Ricercatori nel Senato Accademico 
dell’Università degli Studi della Tuscia. 

Il dott. Fabio Recanatesi ha svolto attività di ricerca partecipando a diversi progetti di ricerca 
nazionali e internazionali come componente e come responsabile scientifico. L’attività di ricerca, 
svolta nell’ambito del SSD AGR/10, è stata focalizzata su tematiche del territorio agroforestale, con 
attenzione al rilievo e rappresentazione del territorio agricolo e forestale alla pianificazione rurale, 
con attenzione ai processi fisici che caratterizzano la pianificazione e gestione del territorio rurale. 

L’attività scientifica del dott. Fabio Recanatesi è testimoniata da una produzione scientifica 
ampia, diversificata e continua. Il candidato elenca 92 pubblicazioni scientifiche, di cui 27 
pubblicati su riviste internazionali indicizzate.  

Le 15 pubblicazioni selezionate per questa valutazione sono di ottima qualità e collocazione e 
trattano temi pienamente attinenti al SSD AGR/10. I lavori complessivamente mostrano ottimo 
rigore metodologico, originalità e innovatività. Rispetto alla collocazione editoriale, 13 lavori sono 
stati pubblicati come articoli su riviste internazionali con referee e due come capitolo di libro 
internazionale (pubblicazioni n. 4 e 14). Il candidato compare come primo o ultimo autore in 13 
delle 15 pubblicazioni selezionate. In tutte le pubblicazioni, il contributo specifico del candidato 
risulta sempre ben individuabile in considerazione del suo percorso scientifico. Gli articoli su rivista 
includono ricadono quasi tutti nelle categorie Q1 e Q2 della classificazione Scimago e sono 
ottimamente collocate nella banca dati Scopus in cui il dott. Recanatesi ha H-index 10 e 269 
citazioni. 

In base alle considerazioni esposte sopra, il commissario Lorenzo Boccia esprime un giudizio 
ottimo sul dott. Fabio Recanatesi e lo ritiene pienamente qualificato a svolgere le funzioni di 
professore di seconda fascia per il SSD AGR/10.   
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GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO Andrea De Montis: 

Fabio Recanatesi (Roma, 1970), dottore cum laude in Scienze Forestali (Università degli 
Studi della Tuscia, 1999), relatore prof. Leone (SSD G05C, poi AGR/10 Costruzioni rurali e 
territorio agroforestale), Dottore di Ricerca (Dipartimento di tecnologia, ingegneria e scienze 
dell’Ambiente e delle Foreste, Università degli Studi della Tuscia, 2004), relatrice dott.ssa Ripa 
(SSD G05C, poi AGR/10), titolare di assegni di ricerca, responsabile scientifico prof. Leone (SSD 
G05C, poi AGR/10) (Università degli Studi della Tuscia, 2004-2005 e 2007-2008), cultore della 
materia per il SSD G05C, poi AGR/10 (Università degli Studi della Tuscia, 2006), dal 2011 è 
ricercatore a tempo indeterminato per il macrosettore 07/C1, SSD/AGR10, presso la Facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia. Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
alle funzioni di professore di seconda fascia per il macrosettore 07/C1, SSD AGR/10, per il periodo 
dal 05/12/2017 al 05/12/2026. 

Ha svolto attività di supporto alla didattica dal 2005 al 2011. Dopo e sinora, ha tenuto e tiene 
a vario titolo corsi e laboratori curriculari afferenti al SSD AGR/10 e in materie attinenti la 
cartografia, il telerilevamento, la geomatica, la pianificazione del territorio rurale e l’analisi del 
paesaggio presso l’Università degli Studi della Tuscia. Ha tenuto anche seminari presso istituzioni 
estere (l’Universidad Politecnica de Valencia, e l’Universitat Rostock, Germania). 

Nel febbraio 2020, è stato nominato Accademico Corrispondente dal Consiglio Accademico 
dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. Nel 2016, ha ricoperto l’incarico di Rappresentante 
dei Ricercatori nel Senato Accademico dell’Università degli Studi della Tuscia. 

Dal 2011 al 2014, ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato interateneo in 
Progettazione e Gestione dell’Ambiente e del Paesaggio attivato tra l’Università di Roma La 
Sapienza e l’Università degli Studi della Tuscia. In quest’ambito, è stato relatore di otto tesi di 
dottorato sui temi del paesaggio e della pianificazione del territorio e nel 2014 è stato nominato 
“Studioso”. Dal 2013 ad oggi è membro dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria (AIIA). 

Il dott. Recanatesi ha svolto attività di ricerca partecipando a diversi progetti di ricerca 
locali, nazionali e internazionali come componente e come responsabile scientifico. Ha maturato 
una lunga e robusta esperienza specialmente nei filoni “territoriali” consolidati del SSD AGR/10: 
analisi e pianificazione del territorio e del paesaggio rurale e agro-forestale, telerilevamento, 
cartografia e, in generale, geomatica per il monitoraggio e la gestione del territorio agro-forestale.  

Fabio Recanatesi presenta una produzione scientifica ampia, diversificata e continua. Si 
denota un’ottima impostazione dei lavori, per sistematicità e metodi adottati. Nel suo CV, sono 
indicati complessivamente 92 saggi scientifici, di cui 27 pubblicati su riviste internazionali 
indicizzate.  

Le 15 pubblicazioni selezionate per questa valutazione sono di qualità generale da molto 
buona a ottima e trattano temi pienamente attinenti al SSD AGR/10. Rispetto alla collocazione 
editoriale, 13 lavori sono stati pubblicati come articoli su rivista internazionale con referee e due 
come capitolo di libro internazionale (pubblicazioni n. 4 e 14). Rispetto alla leadership tra coautori, 
il candidato compare come primo o ultimo autore 13 volte su 15.  

In tutte le pubblicazioni, il contributo specifico del candidato risulta sempre ben 
individuabile e rintracciabile, rispetto al suo CV. I lavori complessivamente mostrano elevati rigore 
metodologico, originalità e innovatività. Gli articoli su rivista includono 7 paper (pubblicazioni n. 2, 
3, 6, 7, 9, 10 e 11) pubblicati su rivista censita in Q1 da Scimago, 4 paper (pubblicazioni n. 1, 5, 8 e 
15) su rivista in Q2 e due paper (pubblicazioni n. 12 e 13) nel Journal of Agricultural Engineering, 
particolarmente prestigiosa per il SSD AGR/10. Secondo Scopus, quattro paper (pubblicazioni n. 6, 
8, 11 e 15) presentano un impatto notevole, avendo ricevuto ciascuno più di 20 citazioni (pari alla 
soglia delle citazioni ricevute negli ultimi 10 anni), mentre la pubblicazione n. 8 per numero di 
citazioni si pone sopra il 92esimo percentile.  
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Il dott. Recanatesi presenta indicatori ASN (stimati dai dati della banca dati Scopus) 
ampiamente soddisfacenti: 9 articoli negli ultimi 5 anni (soglia 4), 210 citazioni ricevute da articoli 
pubblicati negli ultimi 10 anni (soglia 20) e H-index su articoli pubblicati negli ultimi 10 anni pari a 
9 (soglia 2).  

Complessivamente, presenta su Scopus 28 documenti, 269 citazioni ed H-index pari a 10. 
Secondo Google-Scholar, presenta 357 citazioni, H-index e i10-index entrambi pari a 11.  

In base alle considerazioni esposte sopra, il commissario Andrea De Montis esprime un 
giudizio ottimo sul dott. Fabio Recanatesi e lo ritiene pienamente qualificato a svolgere le funzioni 
di professore di seconda fascia per il SSD AGR/10.   
 

Al termine, la Commissione formula il seguente GIUDIZIO COLLEGIALE: 

Il dott. Fabio Recanatesi si è laureato con lode in Scienze Forestali nel 1999 ed ha conseguito 
il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze e tecnologie per la gestione forestale e ambientale” presso 
l’Università della Tuscia nel 2004.  

Successivamente, e fino al 2011, è stato Cultore della materia per il settore scientifico 
disciplinare G05C ed ha svolto attività didattica di supporto e attività di ricerca nel settore G05C, 
poi AGR/10. 

Dal 2011 è ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università della Tuscia per il settore 
AGR/10. Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di 
seconda fascia per il macrosettore 07/C1, SSD AGR/10, per il periodo dal 05/12/2017 al 
05/12/2026. 

Il dott. Fabio Recanatesi ha svolto con continuità un’intensa attività didattica nell’ambito delle 
discipline del settore AGR10, specializzandosi principalmente nell’insegnamento delle discipline 
del territorio agroforestale in coerenza con le competenze formative precipue del SSD AGR/10, 
elencate nella declaratoria del settore ex DM 23/12/1999. Ha svolto anche attività didattica 
all’estero e precisamente ha tenuto seminari presso l’Universidad Politecnica de Valencia e 
l’Universitat Rostock in Germania. 

Dal 2011 al 2014, ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato interateneo (attivato 
tra l’Università di Roma La Sapienza e l’Università degli Studi della Tuscia) in Progettazione e 
Gestione dell’Ambiente e del Paesaggio ed è stato relatore di otto tesi di dottorato sui temi del 
paesaggio e della pianificazione del territorio. Dal 2013 è membro dell’Associazione Italiana di 
Ingegneria Agraria (AIIA) e nel febbraio 2020, è stato nominato Accademico Corrispondente dal 
Consiglio Accademico dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali.  

Nel 2016 è stato Rappresentante dei Ricercatori nel Senato Accademico dell’Università degli 
Studi della Tuscia. 

Il dott. Fabio Recanatesi ha svolto un’intensa attività di ricerca partecipando a diversi progetti 
di ricerca nazionali e internazionali sia come componente che come responsabile scientifico. 
L’attività di ricerca ha riguardato principalmente le tematiche del territorio agroforestale, con 
particolare attenzione al rilievo e rappresentazione del territorio agricolo e forestale e alla 
pianificazione rurale, con attenzione ai processi fisici che caratterizzano la pianificazione e gestione 
del territorio rurale, coerentemente con la declaratoria del SSD AGR/10 e del settore concorsuale 
07/C1.  

L’attività scientifica del dott. Fabio Recanatesi è testimoniata da una produzione molto ampia, 
diversificata e continua. Il candidato elenca 92 pubblicazioni scientifiche, di cui 27 pubblicate su 
riviste internazionali indicizzate.  

Le pubblicazioni selezionate per questa valutazione, che sono di ottima qualità e collocazione 
editoriale, trattano temi pienamente attinenti al SSD AGR/10. I lavori complessivamente mostrano 
ottimo rigore metodologico, originalità e innovatività. Riguardo alla collocazione editoriale, 13 
lavori sono stati pubblicati come articoli su riviste internazionali con referee e due come capitolo di 
libro internazionale (pubblicazioni n. 4 e 14). Il candidato compare come primo o ultimo autore in 



6 
 

13 delle 15 pubblicazioni selezionate. In tutte le pubblicazioni, il contributo specifico del candidato 
risulta sempre ben enucleabile in considerazione del suo percorso scientifico. Gli articoli su rivista 
ricadono quasi tutti nelle categorie Q1 e Q2 della classificazione Scimago e sono collocate in 
maniera più che buona nella banca dati Scopus in cui il dott. Recanatesi ha complessivamente H-
index 10 e 269 citazioni. 

 
La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta all'unanimità, sulla base 

dei giudizi individuali espressi, esprime un giudizio ottimo sul candidato e dichiara il dott. Fabio 

Recanatesi altamente qualificato a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia nel SSD 

AGR/10. 

Il presente verbale, completo di n. 9 allegati (dichiarazione dei rapporti intercorsi con il 

candidato - allegati da 1 a 3 - dichiarazione di conformità in caso di sedute telematiche - allegati da 

4 a 6 -  documento di riconoscimento in caso di sedute telematiche – allegati da 7 a 9) 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 10:45. 

La Commissione 

 

- Prof. Alvaro Marucci (Presidente)     ______________________________ 

 

- Prof. Lorenzo Boccia        ______________________________ 

 

- Prof. Andrea De Montis (Segretario) ______________________________ 

 



 

 

 

All. 1 al verbale 2 

 

Il sottoscritto Prof. Alvaro Marucci, componente della commissione giudicatrice per la per 

il reclutamento di n. 1 Professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 

1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/C1, settore scientifico disciplinare AGR/10, 

dichiara che con il candidato dott. Fabio Recanatesi non è in essere alcun tipo di rapporto, al di fuori 

delle normali interazioni di prassi all’interno della medesima comunità scientifica di appartenenza, 

dichiara inoltre che con il 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. _20 novembre 2020_____ 

                      Firma 

 

         

       ____________________________ 

 

 

 



All. 2 al verbale N°2   

 

Il sottoscritto Prof. Lorenzo Boccia, componente della Commissione giudicatrice per il 

reclutamento di n. 1 Professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della Legge 240/10 per il settore concorsuale 07/C1, settore scientifico disciplinare AGR/10, indetta 

con D.R. n. 335/2020 del 01/07/2020, dichiara che col candidato _Fabio Recanatesi_ non sono 

intercorsi rapporti al difuori delle normali interazioni di prassi all’interno della stessa comunità 

scientifica.  

Dichiara inoltre che con il candidato _Fabio Recanatesi_ 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. _20 novembre 2020_____ 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



 
 

All. 3 al Verbale 2 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea De Montis, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento di un professore di _II_ fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1_, della Legge 240/2010, 

nel settore concorsuale 07/C1, settore scientifico disciplinare _AGR/10, dichiara che con il 

candidato _Fabio Recanatesi: 

- sono intercorsi i seguenti rapporti:  

1. normali interazioni all’interno della stessa comunità scientifica;  

2. partecipazione come coautori alla scrittura dell’articolo scientifico (non presentato 

dal candidato in questa procedura valutativa) De Montis, A, Ganciu A, Recanatesi 

F, Ledda A, Serra V, BARRA, M, De Montis S. (2017). The scientific production of 

Italian agricultural engineers: a bibliometric network analysis concerning the 

scientific sector “AGR/10 - Rural buildings and agro-forestry territory”. 

JOURNAL OF AGRICULTURAL ENGINEERING, vol. 48, p. 36-47, ISSN: 2239-

6268, doi: 10.4081/jae.2017.635. 

- 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. _20 novembre 2020_____ 

                      Firma 

       ____ _______ 

  



 

 

Allegato 4 al verbale 2 

 

 

Il sottoscritto Prof. Alvaro Marucci, componente della commissione giudicatrice per il 

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

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/10 per il settore concorsuale _07/C1, 

settore scientifico disciplinare _AGR/10, indetta con D.R. n. 335/2020 del 01/07/2020, 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 _20 novembre 2020_ 

                      Firma 

 

       ____________________________ 

  



All. 5 al verbale 2 

 

 

Il sottoscritto Prof. _Lorenzo Boccia_, componente della commissione giudicatrice per il 

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

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/10 per il settore concorsuale _07/C1, 

settore scientifico disciplinare _AGR/10, indetta con D.R. n. 335/2020 del 01/07/2020, 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 _20 novembre 2020_ 

                      Firma 

       ____________________________ 

 

 

 



 
 

All. 6 al Verbale 2 

 

 

Il sottoscritto Prof. _Andrea De Montis_, 

componente della commissione giudicatrice per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di n. 1 posto di Professore _di II fascia_ mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, Legge 240/10 per il settore concorsuale _07/C1, settore scientifico disciplinare _AGR/10, 

indetta con D.R. n. 335/2020 del 01/07/2020,  

dichiara di concordare con il Verbale n. 2_, steso oggi da tutti i commissari in riunione 

telematica. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data _20 novembre 2020_ 

                      Firma 

       ___ ___ 

 


