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Il Rettore 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24, c.3; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 480/2012 dell’8 giugno 2012 e modificato 
da ultimo con D.R. n. 185/2019 dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato 
con D.R. n. 283/12 del 12 aprile 2012 e modificato da ultimo con D.R. n. 553/2020 del 24 
settembre 2020; 

VISTO il D.R. n. 396/2021 del 13 luglio 2021, con il quale è stata indetta la procedura di 
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento, presso il 
Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 
ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e 
entomologia, ssd AGR/11 Entomologia generale e applicata; 

VISTA la delibera del 13 settembre 2021 con la quale il DAFNE, in conformità con le disposizioni 
di cui all’art. 6 del bando di nconcorso, ha proposto una rosa di quattro nominativi di docenti dai 
quali, mediante sorteggio, dovranno essere estratti due professori che, unitamente al componente 
designato dal Dipartimento nella stessa seduta, formeranno la commissione della selezione in 
parola; 

VISTI i risultati del sorteggio effettuato in data 13 ottobre 2021 dall’Ufficio Personale docente 
dell’Ateneo. 

DECRETA 

È costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa, per titoli e 
discussione pubblica, per il reclutamento presso il DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia, 
di n. 1 ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e 
entomologia, ssd AGR/11 Entomologia generale e applicata; 

Prof. Angelo Mazzaglia – Professore associato del settore concorsuale 07/D1 Patologia 
vegetale e entomologia c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente designato; 

Prof. Alberto Alma – Professore ordinario del settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e 

entomologia c/o l’Università di Torino– componente sorteggiato. 

Prof.ssa Lucia Zappalà – Professore ordinario del settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale 

e entomologia c/o l’Università degli Studi di Catania- componente sorteggiato; 

Il presidente e il segretario della commissione saranno nominati in seno alla prima riunione 
utile. 

 

                 Il Rettore 
         Prof. Stefano Ubertini 
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