
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 12 novembre 2021 alle ore 16:00 si è riunita telematicamente la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
definito, Settore Concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/11 Entomologia generale ed applicata. 

 
La commissione, nominata con D.R. n. 619 del 03.11.2021 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof.ssa Paola Riolo (Professore ordinario del settore concorsuale 07/D1 Patologia 
vegetale ed entomologia c/o l’Università Politecnica delle Marche)  

- Prof. Giacinto Salvatore Germinara (Professore associato del settore concorsuale 07/D1 
Patologia vegetale ed entomologia c/o l’Università degli Studi di Foggia) 

- Prof.ssa Adalgisa Guglielmino (Professore associato del settore concorsuale 07/D1 
Patologia vegetale ed entomologia c/o l’Università degli Studi della Tuscia) 

 
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 della Prof.ssa Paola Riolo e del segretario nella 
persona della Prof.ssa Adalgisa Guglielmino. 

 
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. 
 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 
quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 
che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 32 punti, da 
attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 
collaborazione: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (da un minimo di 2 ad un  
massimo di 10 punti); il punteggio terrà conto dell’inerenza dell’argomento della Tesi di Dottorato 
alla declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare (AGR/11) oggetto del bando di concorso; 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 
punti 5); il punteggio terrà conto della tipologia delle attività didattica pregressa secondo i seguenti 
criteri: 



 insegnamenti universitari: per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
punti 0,2 per CFU, fino a un massimo di punti 1;  

 assistenza alla didattica universitaria: per ciascuna ora di didattica integrativa punti 0,1; 
per ciascuna attività di co-supervisione tesi di laurea-laurea magistrale punti 0,3; per 
ciascuna attività seminariale punti 0,2; per ciascuna attività di tutoraggio punti 0,2, fino 
a un massimo punti 2.   

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
(fino a un massimo di punti 5); il punteggio terrà conto della tipologia delle attività in oggetto, 
secondo i seguenti criteri:  

 attività di formazione: 0,1 punti/mese per ciascuna; 
 attività di ricerca: 0,2 punti/mese per ciascuna. 

        d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 5); il punteggio terrà conto della numerosità, 
della continuità e della rilevanza (progetti nazionale ed internazionali) dell’attività in oggetto, del 
ruolo svolto dai candidati, secondo i seguenti criteri: 

 partecipazione a gruppi di ricerca in Italia: 1,5 punti ciascuna; 
 partecipazione a gruppi di ricerca internazionali: 2 punti ciascuna. 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 5); il 
punteggio terrà conto della numerosità degli interventi e della rilevanza del convegno (nazionale o 
internazionale), secondo i seguenti criteri: 

 relatore a convegno nazionale (Italia): 2 punti ciascuno; 
 relatore a convegno internazionale: 3 punti ciascuno. 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 
punti 1): 

 1 punto per ogni riconoscimento. 
g) Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (fino a un massimo punti 1): 

 1 punto per ogni brevetto. 
 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

 
Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 

la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 
interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

 
La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 

quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 5 punti, 
da assegnare dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica (molto originale punti 1,5, mediamente originale punti 1, poco originale punti 0,5); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (pienamente 
congruente punti 1,5, parzialmente congruente punti 1, poco congruente punti 0,5); 



c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1), determinata secondo i seguenti 
criteri: Q1 = 1 punto; Q2 = 0,75; Q3 = 0,5; Q4 = 0,25; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 1) determinata secondo i seguenti 
criteri: primo autore/ultimo autore/autore corrispondente = 1 punto; coautore = 0,5 punti.  

 
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 

terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno 
valutabili pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 
distinguibile sulla base dei seguenti criteri: individuazione dell’apporto sulla base del CV e della 
coerenza con il resto dell’attività scientifica e ordine dei nomi nelle pubblicazioni.  

 
La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 8). La commissione nel valutare le 
pubblicazioni si avvarrà anche dei seguenti indicatori: 

a) numero totale delle citazioni Scopus: >50 = punti 4, tra 20 e 50 = punti 2, < 20 = punti 1 
b) Indice di Hirsch Scopus: 4 o >4 = punti 4, 2-3 = punti 2, 1 = punti 1. 

 
Ai sensi dell’allegato al bando concorsuale, l’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua 
inglese avverrà tramite lettura e traduzione di un testo scientifico del settore. 
I criteri che saranno utilizzati nella valutazione sono: chiarezza della lettura e comprensione del 
testo. 

 
La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro venti giorni dalla 

pubblicazione del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si 
articolerà in due fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con 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, individuati con decreto 
ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 
l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 
compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 
di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 
La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 
superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate. 
 

La commissione fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica con i candidati e della prova di conoscenza della lingua straniera 



in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet al seguente link: 
meet.google.com/dvy-inrk-ptf il giorno 22 novembre 2021 con inizio alle ore 09:30, provvedendo a 
comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i 
provvedimenti di competenza. 

 
La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 16 novembre 2021 alle ore 16:00 per 

formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati e 
per procedere all’eventuale ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più 
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non 
inferiore a sei. 

 
La seduta è tolta alle ore 18:00. 

Letto, approvato e sottoscritto  
 
Prof.ssa Paola Riolo  
(Adesione al verbale allegata) 
 
Prof. Giacinto Salvatore Germinara  
(Adesione al verbale allegata) 
 
Prof.ssa Adalgisa Guglielmino 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Paola RIOLO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli 

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

della Legge 240/2010, 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. 

 

Ancona, 12.11.2021 

           Prof.ssa Paola Riolo 

 

       ____________________________ 

 



1 

 

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

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 

AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Giacinto Salvatore GERMINARA, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 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. 

 

Foggia, 12.11.2021 

          Prof. Giacinto Salvatore Germinara 

 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Adalgisa Guglielmino, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

240/2010, 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 12 novembre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 
 

Verbale N. 2 
 

Il giorno 16 novembre 2021 alle ore 16:00 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 a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - settore 
scientifico disciplinare AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

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 
- Rossini Luca 

 
Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 

non sussistono rispetto al candidato 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 allegata al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dal candidato. Per il 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. 

Il giudizio espresso dalla commissione viene allegato al presente verbale. 
Il candidato è ammesso alla seconda fase concorsuale in quanto il numero dei partecipanti alla 

valutazione comparativa non supera le sei unità. 
Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
La commissione 

 
Prof.ssa Paola Riolo  
(Adesione al verbale allegata) 
 
Prof. Giacinto Salvatore Germinara  
(Adesione al verbale allegata) 
 
Prof.ssa Adalgisa Guglielmino 
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CANDIDATO Rossini Luca 
 

 
GIUDIZIO ANALITICO: Titoli – Curriculum – Produzione scientifica – Tesi di Dottorato  
 
Luca Rossini nasce l’11 novembre 1990 a Palestrina (Roma). Nel 2014 consegue la laurea triennale 
in “Fisica e Astrofisica” presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e in data 
14/12/2016 la Laurea Magistrale in “Scienze Agrarie e Ambientali”, con il massimo dei voti (110 e 
lode). Nel periodo 2017 – 2020 svolge presso l’Università degli Studi della Tuscia il Ph.D in 
“Scienze delle Produzioni Vegetali e Animali”, e consegue il titolo di Dottore di Ricerca in data 16 
dicembre 2020 discutendo una tesi dal titolo “Development of stochastic models for Plant 
Protection”, pertinente al settore disciplinare previsto dal bando, con un giudizio “eccellente”. Dopo 
il Dottorato è stato fruitore di una Borsa di Ricerca ed un Assegno di Ricerca finanziati 
rispettivamente da un progetto nazionale ed uno internazionale, svolgendo attività di ricerca su 
argomenti pertinenti al settore scientifico disciplinare quali: “Elaborazioni dati finali e definizione 
di algoritmi descrittivi dei risultati sperimentali dell’interazione PGPR-zucchino” e “Sviluppo di 
modelli descrittivi per la difesa delle Piante”. Il riconoscimento della qualità della ricerca svolta dal 
candidato si evince in particolare dall’alto numero di revisioni effettuate (24) per 11 Riviste 
internazionali indicizzate. Ha ricevuto inoltre, nel 2019, un premio come miglior poster, presentato 
al 10th International Conference on Dynamical Systems Applied to Biology and Natural Sciences 
(DSABNS). 
Il candidato ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali. 
Il candidato ha svolto inoltre attività didattiche integrative quale esercitatore per i corsi di 
“Laboratorio di Fisica + Statistica” e “Complementi e laboratorio di Fisica”; cultore della materia 
per il settore AGR/11 (Entomologia), e per i corsi di: Matematica, Fisica, Biostatistica e Analisi dei 
dati sperimentali che lo vedono impegnato in diverse Commissioni di esami di differenti 
Dipartimenti. Inoltre, dal 2020 è co-amministratore del server di calcolo del Dipartimento DAFNE. 
Dalla banca dati Scopus, al momento della domanda, si rileva che il candidato è autore di 15 
pubblicazioni, tutte su riviste internazionali altamente qualificate, con un H-index 6 e 87 citazioni. 
Ai fini della valutazione presenta 12 pubblicazioni, coerenti con il SSD previsto dal bando, e tutte 
su riviste indicizzate. 
Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentati, la Commissione all’unanimità ritiene il 
candidato Luca Rossini ampiamente meritevole di essere valutato. 
 
Viterbo, 16 novembre 2021 

 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
La commissione 
 

- Prof.ssa Paola Riolo (Adesione al verbale allegata) 
 

- Prof. Giacinto Salvatore Germinara (Adesione al verbale allegata) 
 

- Prof.ssa Adalgisa Guglielmino  
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Adalgisa Guglielmino, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2 e relativo giudizio allegato, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Viterbo 16 novembre 2021 

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

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 

AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Giacinto Salvatore GERMINARA, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2 e del relativo 

giudizio allegato, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Foggia, 16.11.2021 

          Prof. Giacinto Salvatore Germinara 

 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Paola RIOLO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli 

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

della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2 e del relativo giudizio allegato, 

steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Ancona, 16.11.2021 

           Prof.ssa Paola Riolo 

 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 
 

 

La sottoscritta Prof.ssa Adalgisa Guglielmino, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

 

Viterbo 16 novembre 2021 

                      Firma 

        



1 

 

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

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 

AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Giacinto Salvatore GERMINARA, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), 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. 

 

Foggia, 16.11.2021  

          Prof. Giacinto Salvatore Germinara 

 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Paola RIOLO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli 

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

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. 

Ancona, 16.11.2021  

           Prof.ssa Paola Riolo 

 

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 
 

Verbale N. 3 
(Discussione titoli e pubblicazioni 

 
Il giorno 22 novembre 2021 alle ore 09,30 in modalità telematica, si è riunita 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 a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/11 Entomologia generale ed applicata. 
La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per ciascun 
presente l’identità personale.  
 
Risulta presente:  
Rossini Luca, CI n. CA70065ED, rilasciata dal Ministero dell’Interno, scadenza in data 11 novembre 
2029.  
 
Viene chiamato il candidato Rossini Luca.  

Alle ore 09,35 inizia la discussione dei titoli e della produzione scientifica da parte del candidato 
Rossini Luca. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera (inglese) 
prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera 
viene allegato al presente verbale. 

 
Alle ore 10:15, il candidato ha illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica ed ha 

effettuato la prova di conoscenza della lingua straniera. 
La commissione decide di riconvocarsi telematicamente per il giorno 22 novembre 2021 alle ore 

10,30, per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal 
candidato.  

Viterbo, 22 novembre 2021 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
La commissione 

 
Prof.ssa Paola Riolo  
(Adesione al verbale allegata) 

 
Prof. Giacinto Salvatore Germinara  
(Adesione al verbale allegata) 

 
Prof.ssa Adalgisa Guglielmino 

 
 
 
 



 
VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 

 
 

 CANDIDATO: Luca Rossini 
 
 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 
 
Il candidato dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese, esplicitata attraverso una fluida 
lettura e un’ottima comprensione di un testo. 
 
 

Viterbo, 22 novembre 2021 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 
 

Prof.ssa Paola Riolo  
(Adesione al verbale allegata) 

 
Prof. Giacinto Salvatore Germinara  
(Adesione al verbale allegata) 

 
Prof.ssa Adalgisa Guglielmino 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Adalgisa Guglielmino, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Viterbo 22 novembre 2021 

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

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 

AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Giacinto Salvatore GERMINARA, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3 e del relativo 

giudizio allegato, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Foggia, 22.11.2021 

          Prof. Giacinto Salvatore Germinara 

 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Paola RIOLO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli 

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

della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti 

i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Ancona, 22.11.2021 

           Prof.ssa Paola Riolo 

 

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 22 novembre 2021 alle ore 10,30, telematicamente, si è riunita la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
definito, settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - Settore Scientifico 
Disciplinare AGR/11 Entomologia generale ed applicata. 

La commissione prende atto che è presente un unico candidato da valutare ai fini del concorso, e 
precisamente: 

 Rossini Luca 
La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato ammesso a questa fase. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula, infine, un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dal candidato, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, ha provveduto a formulare il giudizio complessivo finale 
ed il profilo scientifico e perciò indica il  

 

Dott. Luca Rossini – punteggio 93,55 
 

quale candidato idoneo alla chiamata. 
La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 

concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 
La commissione viene sciolta alle ore 11,30. 

 
Viterbo, 22 novembre 2021 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La commissione 
 
Prof.ssa Paola Riolo (Adesione al verbale allegata) 
 
Prof. Giacinto Salvatore Germinara (Adesione al verbale allegata) 

 
Prof.ssa Adalgisa Guglielmino 
 



Allegato al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DEl CANDIDATO 
 

 
 CANDIDATO: Luca Rossini 

 
 
TITOLI (secondo i criteri del verbale n. 1) 
 
Titolo 1 - Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (max 10 punti):                                   10 
Titolo 2 - eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di punti 5):         5 
Titolo 3 - documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (fino a un massimo 
di punti 5):                                                                                                                                                                     1,8 
Titolo 4 - organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 
agli stessi (fino a un massimo di punti 5):                                                                                                                       5 
Titolo 5 - relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 5):                           5 
Titolo 6 - premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di punti 1):      1 
Titolo 7 - conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (fino a un massimo punti 1):                                        0 
 
Totale punteggio titoli: 27,8 
 
PUBBLICAZIONI 
 
- Pubblicazione 1  
Rossini L., Bono Rosselló N., Speranza S. Garone E. 2021. A general ODE- based model 
to describe the physiological age structure of ectotherms: description and application to 
Drosophila suzukii. Ecological Modelling 456, 109673. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2021.109673 
 
punti 4,75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica            punti 1,5 

b) coerenza con le tematiche del settore       punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici     punti 0,75 
d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione    punti 1 

 
- Pubblicazione 2  
Rossini L., Speranza S., Severini M., Locatelli D. P., Limonta L. 2021. Life tables and a 
physiologically based model application to Corcyra cephalonica (Stainton) populations. 
Journal of Stored Product Research 91, 101781.  
https://doi.org/10.1016/j.jspr.2021.101781 
 
punti 5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica            punti 1,5 

b) coerenza con le tematiche del settore       punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici     punti   1 
d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione    punti   1 



 
- Pubblicazione 3  
Rossini L., Virla E. G., Luft-Albarracin E., Van Nieuwenhove G., Sper anza S. 2021. 
Evaluation of a physiologically based model to predict Dalbulus maidis (Hemiptera: 
Cicadellidae) occurrence in corn crops: validation in two different subtropical areas of 
South America. Entomologia Experimentalis et Applicata 169, 597-609.  
https://doi.org/10.1111/eea.13066 
 
punti 5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica            punti 1,5 

b) coerenza con le tematiche del settore       punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici     punti 1 
d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione    punti 1  

 
-Pubblicazione 4  
Rossini L., Contarini M., Giarruzzo F., Assennato M., Speranza S. 2020. Modelling 
Drosophila suzukii adult male populations: a physiologically based approach with 
validation. Insects 11, 751.  
https://doi.org/10.3390/insects11110751 
 

punti 5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica            punti 1,5 
b) coerenza con le tematiche del settore       punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici     punti 1 
d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione    punti 1  

 
-Pubblicazione 5  
Rossini L., Contarini M., Severini M., Speranza S. 2020. Reformulation of the Distributed 
Delay Model to describe insect pest populations using count variables. Ecological Modelling 
436, 109286.  
https://doi.org/10. 1016/j.ecolmodel.2020.109286 
 
punti 4,75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica            punti 1,5 

b) coerenza con le tematiche del settore       punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici     punti 0,75 
d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione    punti 1 

 
- Pubblicazione 6  
Rossini L., Speranza S., Contarini M. 2020. Distributed Delay Model and Von Foerster’s equation: 
different points of view to describe insects’ life cycles with chronological age and physiological time. 
Ecological Informatics 59, 101117.  
https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2020.101117 
 
punti 5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 



a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica            punti 1,5 

b) coerenza con le tematiche del settore       punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici     punti 1 
d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione    punti 1 

 
-Pubblicazione 7  
Rassati D., Contarini M., Ranger C. M., Cavaletto G., Rossini L., Sper anza S., Faccoli M., 
Marini L. 2020. Fungal pathogen and ethanol affect host selection and colonization success in 
ambrosia beetles. Agricultural and Forest Entomology 22, 1–9. 
https://doi.org/10.1111/afe.12351 
 
punti 4,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica            punti 1,5 

b) coerenza con le tematiche del settore       punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici     punti 1 
d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione    punti 0,5 

 
- Pubblicazione 8  
Rossini L., Contarini M., Severini M., Talano D., Speranza S. A modelling approach to 
describe the Anthonomus eugenii (Coleoptera: Cur- culionidae) life cycle in plant protection: 
a priori and a posteriori analysis. Florida Entomologist 103, 259-263. 
https://doi.org/10.1653/024.103.0217 
 
punti 4,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica            punti 1,5 

b) coerenza con le tematiche del settore       punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici     punti 0,5 
d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione    punti 1 

 
- Pubblicazione 9  
Rossini L., Contarini M., Speranza S. 2020. A novel version of the Von Foerster equation to 
describe poikilothermic organisms including physiological age and reproduction rate. 
Ricerche di Matematica.  
https://doi.org/10.1007/s11587-020-00489-6 
 
punti 4,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica            punti 1,5 

b) coerenza con le tematiche del settore       punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici     punti 0,5 
d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione    punti 1 

 
- Pubblicazione 10  



Rossini L., Severini M., Contarini M., Speranza S. 2020. EntoSim, a ROOT- based simulator to 
forecast insects’ life cycle: Description and application in the case of Lobesia botrana. Crop 
Protection 129, 105024.  
https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.105024 
 
punti 5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica            punti 1,5 

b) coerenza con le tematiche del settore       punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici     punti 1 
d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione    punti 1 

 
- Pubblicazione 11  
Rossini L., Severini M., Contarini M., Speranza S., 2019. Use of ROOT to build a software 
optimized for parameter estimation and simulations with Distributed Delay Model. Ecological 
Informatics 50, 184–190. 
https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2019.02.002 
 
punti 5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica            punti 1,5 

b) coerenza con le tematiche del settore       punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici     punti 1 
d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione    punti 1 

 
- Pubblicazione 12  
Rossini L., Severini M., Contarini M., Speranza S., 2019. A novel modelling approach to describe 
an insect life cycle vis-à-vis plant protection: description and application in the case study of Tuta 
absoluta. Ecological Modelling 409, 108778. 
 
punti 4,75 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica            punti 1,5 

b) coerenza con le tematiche del settore       punti 1,5 
c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici     punti 0,75 
d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione    punti 1 

 
Totale punteggio pubblicazioni 57,75 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica: punti 8. 
 
TOTALE PUNTEGGIO 93,55 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
 
 
 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato ROSSINI Luca: 



 
Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2020, con una tesi originale, svolta con 
ottimo rigore metodologico, inerente allo sviluppo di modelli stocastici descrittivi della biologia di 
alcuni insetti fitofagi di importanza economica. Il dott. Rossini ha presentato titoli del tutto pertinenti 
alle tematiche del settore concorsuale 07/D1 - SSD AGR/11 che evidenziano un’attività di formazione 
scientifica e di ricerca di ottimo livello. Quest’ultima attività è stata svolta all’interno di progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Il riconoscimento della qualità della sua formazione e delle sue 
ricerche si evince anche dall’alto numero di revisioni effettuate (24) per 11 riviste internazionali 
indicizzate. L’esperienza didattica risulta ottima, svolta con continuità ed inerente ad argomenti 
totalmente coerenti con il settore AGR/11. Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni tutte pertinenti e 
di elevato valore scientifico e documentanti una ottima continuità temporale della produzione 
scientifica. Il candidato ha raggiunto indici bibliometrici, riscontrabili sulla banca dati SCOPUS, di 
rilevante interesse rispetto alle tempistiche della sua carriera scientifica, con un valore di h-index pari a 
6, 15 pubblicazioni ed un numero totale di citazioni pari a 91.  
Il candidato ha illustrato con chiarezza e padronanza i titoli e il suo percorso formativo e di ricerca. 
Inoltre, ha dimostrato eccellente possesso delle tematiche e degli approcci metodologici oggetto delle 
pubblicazioni. Dalla discussione dei titoli e delle pubblicazioni si enuclea con chiarezza il ruolo 
specifico, rilevante e innovativo svolto dal candidato nei lavori relativi alle pubblicazioni presentate.  
Il candidato dimostra di avere un’elevata preparazione scientifica e la piena maturità per ricoprire il 
ruolo di RTD-a per il SSD AGR/11 oggetto della procedura di valutazione. 

 
Viterbo, 22 novembre 2021 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 
 
- Prof.ssa Paola Riolo (Adesione al verbale allegata) 
 
- Prof. Giacinto Salvatore Germinara (Adesione al verbale allegata) 
 
- Adalgisa Guglielmino 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 

AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

Il sottoscritto Prof. Giacinto Salvatore GERMINARA, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso 

l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4 e del relativo 

giudizio allegato, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Foggia, 22.11.2021 

          Prof. Giacinto Salvatore Germinara 

 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Paola RIOLO, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli 

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

della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti 

i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Ancona, 22.11.2021 

           Prof.ssa Paola Riolo 

 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia - settore scientifico disciplinare 
AGR/11 Entomologia generale e applicata. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Adalgisa Guglielmino, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 619 del 03.11.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

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

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Viterbo 22 novembre 2021 

                      Firma 

        

 


