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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 
Dipartimento di Studi linguistico-letterari, 

storico-filosofici e giuridici 
 
 
 
 
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il Dipartimento DISTU 
di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 4 comma 3, lettera b, della legge 240/2010 in regime di impegno 
a tempo pieno, settore concorsuale 10/B1 SSD L-ART/02, bandita con D.R. 55/2022. 
 
 
 
 

VERBALE N. 2 
 

 
Lunedì 3 giugno 2022 alle ore 9,30 si è riunita in modalità telematica su piattaforma Teams, la 

Commissione giudicatrice costituitasi nella precedente riunione di cui al verbale n. 1, della 
valutazione comparativa in epigrafe.   

Tutti i componenti della Commissione dichiarano di aver ricevuto in data 30 maggio u.s. dal 
competente ufficio di Ateneo 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 candidati: 
 

- Valentina Balzarotti; 
- Corinna Tania Gallori; 
- Fausto Nicolai. 
 
Presa visione dell’elenco dei candidati, ciascun componente della Commissione dichiara che nei 

loro confronti non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 
civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei 
commissari vengono allegate al presente verbale. 

I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore 
alle sei unità.  

A seguire, la Commissione fissa il calendario della seconda fase (colloquio con i candidati) che, 
in base a quanto stabilito dal DR del 18/05/2022, dovrà avere luogo dopo almeno 20 giorni di 
preavviso. Su questa base, la Commissione stabilisce che il colloquio si terrà in presenza 
all’Università della Tuscia, Viterbo, Campus Riello (largo dell’Università snc), blocco F, II piano, 
nello studio del prof. Enrico Parlato, il giorno 5 luglio alle ore 11.00. 

Al temine di tali operazioni la Commissione dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

La Commissione: 
 

Prof. Enrico Parlato (Presidente) 
 
Prof. Laura Teza (Membro) 
 
Prof. Patrizia Tosini (Segretario) 
 

 
Si allegano al presente verbale le dichiarazioni dei commissari che escludono conflitti di 
interesse e gli attestati di sottoscrizione della prof. Laura Teza e della prof. Patrizia Tosini, 
corredati da copia dei rispettivi documenti di identità.  
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, settore concorsuale 10/B1 - settore scientifico 
disciplinare L-Art/02. 
 
 

Il sottoscritto, prof. Enrico Parlato, presidente  della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 233 del 18/05/2022, 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 nei confronti dei candidati non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 

51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di 

interessi. 

 

 

3 giugno 2022    
 
In fede 
 
 

(Enrico Parlato)  
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, settore concorsuale 10/B1 - settore scientifico 
disciplinare L-Art/02. 

 

 

La sottoscritta, prof. Laura Teza, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 233 del 18/05/2022, 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, redatto in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna.  

La sottoscritta dichiara inoltre che nei confronti dei candidati non sussistono situazioni di 

incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque 

determinare un conflitto di interessi. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

3 giugno 2022               

 

               Firma      
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, settore concorsuale 10/B1- settore scientifico 
disciplinare L-Art/02. 

 

La sottoscritta, prof. Patrizia Tosini, segretario  della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 233 del 18/05/2022, 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, redatto in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna.  

La sottoscritta dichiara inoltre che nei confronti dei candidati non sussistono situazioni di 

incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque 

determinare un conflitto di interessi. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

3 giugno 2022               

 

               Firma 

          
 

        

 
 

          

 

  

  




























