








Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
D�WHPSR�GHWHUPLQDWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD����OHWWHUD�a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04 Automatica. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Alessio Merola, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 660 del 12/11/2021, per il reclutamento��SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXdi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato DL�VHQVL�GHOO¶DUW����, 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. 

 

Catanzaro, 15/11/2021 

                      Firma 

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

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 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 per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 

disciplinare ING-INF/04 Automatica. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Carnevale, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 660 del 12/11/2021, 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. 

 

Roma, 15/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 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 per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04 Automatica. 
 

Verbale N. 2 
 

Il giorno 19 novembre 2021 alle ore 9.00 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 09/G1 Automatica - Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/04 
Automatica. 

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 
• D’Angelo Massimiliano nato a Melfi il 24.11.1992; 
• Mele Adriano nato a Napoli il 24.10.1991. 
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 dai candidati. Per ciascun 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. 
I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 
 
Al termine di tali operazioni la commissione, alle ore 11.00, dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
La commissione: 
 
Prof. Marco Ariola (Presidente) 
 
 
_______________________________________ 
 
 
Prof. Alessio Merola (Componente) 
 
 
_______________________________________ 
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Prof. Daniele Carnevale (Segretario) 
 
 
_______________________________________ 
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CANDIDATO D’ANGELO MASSIMILIANO 
 

 
Giudizio analitico su: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 
 
1) Titoli 
a) Ha il titolo di Dottore di ricerca conseguito presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

attribuito “con lode” su una tematica pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare 
oggetto del bando. 

b) Presenta un’attività didattica a livello universitario limitata ad attività di supporto; l’attività è solo 
parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare. 

c) Presenta un’attività di formazione e ricerca presso una qualificata università straniera, pienamente 
congruente con il settore scientifico-disciplinare. Presenta inoltre un’attività di formazione post-
laurea pari a complessivi 10 CFU più 24 ore. 

d) Ha partecipato a gruppi di ricerca nell’ambito di due progetti nazionali. Non si evince il ruolo 
svolto in questi progetti. 

e) Non ha presentato brevetti. 

f) Ha svolto il ruolo di relatore in sette congressi internazionali. 

g) Ha ottenuto il premio “Student Honor in the Master degree in Control Engineering” presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza nell’ottobre 2016. 

 

2) Curriculum 

Il candidato ha conseguito la Laurea magistrale in Control Engineering presso l’Università degli Studi 
di Roma La Sapienza con votazione di 110/110 e lode. È stato ricercatore post-doc per un anno presso 
il Department of Computer, Control and Management Engineering, A. Ruberti, dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza. Attualmente è ricercatore post-doc presso il Department of 
Biotechnology and Biosciences dell’Università di Milano-Bicocca.  

 

3) Produzione scientifica 

Le attività di ricerca del candidato hanno riguardato la teoria della stima e il controllo ottimo 
stocastico. 

Tale attività è testimoniata da 11 articoli su riviste internazionali e 7 contributi a conferenze 
internazionali. 

Il candidato non riporta i suoi indici citazionali nel suo curriculum. Dal sito Scopus, visitato in data 
odierna, risultano 74 citazioni e un h-index pari a 5. 
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4) Tesi di dottorato 

Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Automatica, Bioingegneria e Ricerca Operativa 
– Curriculum Automatica con lode discutendo una tesi dal titolo: “LQ Regulators and Detection 
Problems in Non-Gaussian Environments”. La tematica è pienamente congruente con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto del bando. 
 

---------------------------------------------------------------------- 
CANDIDATO MELE ADRIANO 

 
 
Giudizio analitico su: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 
 
1) Titoli 
a) Ha il titolo di Dottore di ricerca conseguito presso l’Università degli Studi di Padova con 

valutazione “excellent” su una tematica pienamente congruente con il settore scientifico-
disciplinare oggetto del bando. 

b) Presenta una vasta attività didattica a livello universitario, sia come titolare di insegnamenti sia 
come responsabile delle attività di supporto. 

c) Presenta un’ampia attività di formazione e ricerca presso tre qualificati istituti stranieri, 
pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare. 

d) Ha partecipato a gruppi di ricerca nell’ambito di numerosi progetti di ricerca internazionali (in 
Cina, Giappone, Portogallo, Francia, Svizzera) anche con ruoli di responsabilità. 

e) Non ha presentato brevetti. 

f) Ha svolto il ruolo di relatore in cinque congressi internazionali. 

g) Ha ottenuto un premio dall’Institute of Physics come Trusted Reviewer “in recognition of an 
exceptionally high level of peer review competency”. 

 

2) Curriculum 

Il candidato ha conseguito la Laurea magistrale in Ingegneria dell’Automazione presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II con votazione di 110/110 e lode. Attualmente è assegnatario di un 
grant Eurofusion della durata di tre anni per lo sviluppo di sistemi di diagnostica per il tokamak DTT, 
la cui costruzione è attualmente nelle fasi iniziali. Le attività relative al grant sono svolte presso il 
consorzio CREATE e prevedono collaborazioni con l’Institute for Plasma Physics della Chinese 
Academy of Sciences (ASIPP, Hefei, Cina) e con lo Swiss Plasma Center dell’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (SPC-EPFL, Losanna, Svizzera).  

 

3) Produzione scientifica 

L’attività di ricerca del candidato ha riguardato: 
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• Sviluppo e validazione sperimentale di sistemi di controllo magnetico model-based per 
reattori tokamak 

• Sviluppo e validazione di sistemi di diagnostica per reattori tokamak, in particolare 
relativamente ai sistemi di diagnostica magnetica e ai codici di ricostruzione dell’equilibrio 
di plasma 

• Stabilità a tempo finito di sistemi lineari tempo-varianti 

• Ottimizzazione data-driven e stabilizzazione di sistemi dinamici con tecniche di Extremum 
Seeking, con applicazioni alla fusione nucleare e alla stabilità a tempo finito 

• Ottimizzazione e controllo mediante tecniche di Reinforcement Learning 

Tale attività è testimoniata da 13 articoli su riviste internazionali e 8 contributi a conferenze 
internazionali. Il candidato nel suo curriculum ha dichiarato che i suoi indici citazionali, secondo la 
banca dati Scopus, alla data del bando sono: 92 citazioni; h-index pari a 6. Dal sito Scopus, visitato 
in data odierna, risultano 99 citazioni e un h-index pari a 6. 

 

4) Tesi di dottorato 

Il candidato ha conseguito il Dottorato di ricerca in Fusion Science and Engineering presso 
l’Università degli Studi di Padova con votazione “excellent”, discutendo una tesi dal titolo “A flexible 
architecture for plasma magnetic control in tokamak reactors”. La tematica è pienamente congruente 
con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. 
 
 
Napoli, 19 novembre 2021. 
 
 
La commissione: 
 
Prof. Marco Ariola (Presidente) 
 
 
_______________________________________ 
 
 
Prof. Alessio Merola (Componente) 
 
 
_______________________________________ 
 
 
Prof. Daniele Carnevale (Segretario) 
 
 
_______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 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 per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 

disciplinare ING-INF/04 Automatica. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Carnevale, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 660 del 12/11/2021, 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, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 19/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
D�WHPSR�GHWHUPLQDWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD����OHWWHUD�a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04 Automatica. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Alessio Merola, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 660 del 12/11/2021, per il reclutamento��SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXdi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato DL�VHQVL�GHOO¶DUW����, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 2 e il relativo allegato, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Catanzaro, 19/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 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 per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04 Automatica. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Marco Ariola, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 660 del 12/11/2021, 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. 

 

Napoli, 19 novembre 2021 

                      Firma 

 

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

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 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 per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 

disciplinare ING-INF/04 Automatica. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Carnevale, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 660 del 12/11/2021, 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. 

 

Roma, 19 Novembre 2021 

                      Firma 

 

       ____________________________ 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
D�WHPSR�GHWHUPLQDWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD����OHWWHUD�a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04 Automatica. 

 

Il sottoscritto Prof. Alessio Merola, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 660 del 12/11/2021, per il reclutamento��SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXdi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato DL�VHQVL�GHOO¶DUW����, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensL�GHOO¶DUW�����GHO�&RGLFH�GL�SURFHGXUD�

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. 

Catanzaro, 19/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 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 per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04 Automatica. 
 

Verbale N. 3 
(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 
Il giorno 26 novembre alle ore 9.00 in modalità telematica sulla piattaforma MS Teams, 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 09/G1 Automatica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04 Automatica. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 
ciascun presente l’identità personale. 
Risultano presenti: 

1) Massimiliano d’Angelo, riconosciuto a mezzo carta di identità AT5276884 rilasciata dal 
comune di Melfi (PZ) il 2/4/2013; 

2) Adriano Mele, riconosciuto a mezzo carta di identità AB14362123 rilasciata dal comune di 
Napoli il 24/9/2014. 

 
Alle ore 9.05 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 
 
1. Viene chiamato il candidato Massimiliano d’Angelo, il candidato illustra i propri titoli e la 

propria produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera 
prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera viene 
allegato al presente verbale. 
 

2. Viene chiamato il candidato Adriano Mele, il candidato illustra i propri titoli e la propria 
produzione scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera 
prevista all’art. 1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera viene 
allegato al presente verbale. 
 

Alle ore 10.20, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica e 
hanno effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 

 
La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 1° dicembre 2021 alle ore 15.30, 

telematicamente, per l’attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati.  

 
Napoli, 26 novembre 2021 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
 
La commissione: 
 



Prof. Marco Ariola (Presidente) 
 
 
_______________________________________ 
 
 
Prof. Alessio Merola (Componente) 
 
 
_______________________________________ 
 
 
Prof. Daniele Carnevale (Segretario) 
 
 
_______________________________________ 



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 
 
• CANDIDATO: MASSIMILIANO D’ANGELO 

 
 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: molto buono. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 

• CANDIDATO:_ADRIANO MELE 
 
 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: ottimo. 
 
 
 

Napoli, 26 novembre 2021 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

 
 
La commissione: 
 
Prof. Marco Ariola (Presidente) 
 
 
_______________________________________ 
 
 
Prof. Alessio Merola (Componente) 
 
 
_______________________________________ 
 
 
Prof. Daniele Carnevale (Segretario) 
 
 
_______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 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 per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 

disciplinare ING-INF/04 Automatica. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Carnevale, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 660 del 12/11/2021, 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 il relativo allegato, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 26/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
D�WHPSR�GHWHUPLQDWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD����OHWWHUD�a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04 Automatica. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Alessio Merola, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 660 del 12/11/2021, per il reclutamento��SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXdi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato DL�VHQVL�GHOO¶DUW����, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 3 e il relativo allegato, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Catanzaro, 26/11/2021 

                      Firma 

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

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 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 per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 

disciplinare ING-INF/04 Automatica. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Carnevale, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 660 del 12/11/2021, 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 il relativo allegato, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 1/12/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
D�WHPSR�GHWHUPLQDWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD����OHWWHUD�a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo definito per il settore concorsuale 09/G1 Automatica - settore scientifico 
disciplinare ING-INF/04 Automatica. 
 

 

Il sottoscritto Prof. Alessio Merola, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 660 del 12/11/2021, per il reclutamento��SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXdi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato DL�VHQVL�GHOO¶DUW����, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 4 e il relativo allegato, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Catanzaro, 1/12/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


