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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DIBAF di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera B della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 23.VIII.2022 alle ore 10.30 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 

di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010, in regime di impegno a 

tempo pieno, settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 

su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 

quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

Cognome e nome 

- Miccoli Andrea 

Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara 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 dei commissari vengono allegate al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dal candidato. Viene formulato un motivato 

giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di 

dottorato, secondo i criteri e i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale e definiti con il 

decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 

Il candidato è ammesso alla seconda fase concorsuale in quanto il numero dei candidati non supera 

le sei unità, ed è convocato per il prossimo 31 agosto 2022 alle ore 10 al seguente link: 

 

meet.google.com/puy-cjfe-vmp 
 

Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 

 

    

Prof. M Cammarata  Presidente  

    

Prof. A. Vallesi  Membro  

    

Prof. R. Fochetti  Segretario  

http://meet.google.com/puy-cjfe-vmp
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CANDIDATO Miccoli Andrea 

 

 

Il candidato ha un Dottorato di Ricerca in Biologia ed Ecologia Marina, corso di Dottorato 

in Scienze della vita e dell’ambiente, pienamente congruente con il bando. Attualmente è visiting 

researcher presso Bundesinstitut fur Risikobewertung (BfR), Berlino (Germania), all’interno del 

programma “European Food Safety Authority EU-FORA fellowship”. Ha svolto attività di didattica 

frontale ed integrativa presso l’Università della Tuscia in qualità di ricercatore a tempo determinato 

di tipo a (RTDa), nonché attività di terza missione. È responsabile scientifico di due progetti 

europei ed ha partecipato alla realizzazione di numerosi progetti di ricerca a livello nazionale ed 

interazionale. La partecipazione a congressi nazionali e internazionali è ottima. L’attività di ricerca 

riguarda lo studio della fisiologia riproduttiva, della risposta immunitaria e della cascata ormonale 

dello stress in pesci teleostei per mezzo di approcci e tecniche biomolecolari, biochimiche e omiche 

(RNA-seq) ed è del tutto congruente col SSD. La produzione scientifica, in particolare quella 

dell’ultimo triennio, è di buon livello (23 pubblicazioni) risultando il candidato spesso primo o 

corresponding author. La valutazione del profilo in relazione ai requisiti del bando e basata sui titoli 

è ottima. 

 

Viterbo, 23 agosto 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione: 

 

 

Prof. M Cammarata  Presidente  

 

    

Prof. A. Vallesi  Membro  

    

 

Prof. R. Fochetti  Segretario  

 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DIBAF di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera B della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05 

 

Il sottoscritto Prof. Matteo Cammarata, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 176/2022 del 12.IV.2022 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, 

dichiara che 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 con i candidati alla 

selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 23 agosto 2022 

Firma  



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DIBAF di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera B della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05 

 

Il sottoscritto Prof. Romolo Fochetti, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. 

n. 176/2022 del 12.IV.2022 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, 

dichiara che 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 con i candidati alla 

selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 23 agosto 2022 

Firma   



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DIBAF di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera B della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05 

 

La sottoscritta Prof. Adriana Vallesi, componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. 

n. 176/2022 del 12.IV.2022 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della Legge 240/2010, 

dichiara che 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 con i candidati alla 

selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 23 agosto 2022 

Firma   
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DIBAF di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera B della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05 

 

Il sottoscritto Prof. Matteo Cammarata componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 176/2022 del 12.IV.2022 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della 

Legge 240/2010, 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. 

 

23 Agosto 2022 

                      Firma 

        

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DIBAF di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera B della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05 

 

Il sottoscritto Prof. Romolo Fochetti componente della commissione giudicatrice nominata con D.R. 

n. 176/2022 del 12.IV.2022 per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010, 

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. 

Viterbo, 23 Agosto 2022 

 

Firma 
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