
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 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR/01. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 27/10/21 alle ore 17.30 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 b), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, Settore 

Concorsuale 07/A1 - Settore Scientifico Disciplinare AGR/01. 

La commissione, nominata con D.R. n. 579 del 20/10/21 pubblicato sul sito internet 

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

- Prof.SSA ANNA CARBONE (II fascia, 07/A1, Università della Tuscia) 

- Prof.SSA AURORA CAVALLO (II fascia, 07/A1, Università Mercatorum) 

- Prof. CARLO RUSSO (II fascia, 07/A1, Università di Cassino e del Lazio Meridionale) 

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 del Prof.ssa Anna Carbone e del segretario nella 

persona del Prof.ssa Aurora Cavallo. 

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 ed ha 

comunicato che alla selezione sono stati ammessi n. 2 candidati. 

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 46 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 (fino a un massimo di 

punti 6) 

massimo 6 punti se pienamente attinente 

massimo 3 punti se parzialmente attinente 

massimo 1 punti se non attinente 

 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 

punti 12) 

massimo punti 5 per attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo 

unico e magistrali 

massimo punti 2 per attività didattica frontale nei corsi delle scuole di dottorato per 

almeno n. 15 ore per anno accademico 

massimo punti 3 per attività didattica svolta all’estero presso università straniere per 

almeno n. 10 ore; 

punti 0,2 per ogni di tesi di laurea magistrale di cui è relatore 

punti 0,5 per ogni di tesi di dottorato di cui è relatore  

 

http://www.unitus.it/


c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

(fino a un massimo di punti 8); 

formazione/ricerca in Italia massimo punti 0,5 per ogni mese 

formazione/ricerca all’estero massimo punti 1 per ogni mese 

 

d) documentata attività in campo clinico (fino a un massimo di punti _____)  relativamente ai 

settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze; (dettagliare la modalità di assegnazione del 

punteggio) 
e) realizzazione di attività progettuale (fino a un massimo di punti ______) relativamente ai 

settori concorsuali nei quali è prevista; (dettagliare la modalità di assegnazione del punteggio) 

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 10); 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali massimo 6 punti 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali massimo 4 punti 

partecipazione a gruppi di ricerca internazionali massimo 2 punti 

partecipazione a gruppi di ricerca nazionali massimo 1 punto 

g) titolarità di brevetti (fino a un massimo di punti ____) relativamente ai settori concorsuali 

nei quali è prevista; 

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 4) 

congressi e convegni internazionali 0,5 punto ciascuno 

congressi e convegni nazionali punti 0,2 l’uno 

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 

punti 6) 

ASN in AGR01 6 punti 

Altri premi e riconoscimenti nazionali massimo 3 punti 

premi e riconoscimenti internazionali massimo 6 punti 

j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a 

quei settori concorsuali nei quali è prevista (dettagliare la modalità di assegnazione del punteggio). 

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 4 punti, 

da attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 1); 

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 (fino a un massimo 

di punti 1); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); 



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). 

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. 

La Commissione stabilisce che valuterà l’apporto del candidato nei lavori in collaborazione con 

i seguenti criteri: 

- quando risulti espressamente indicato; 

- quando l’apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori 

riguardo alle parti dei lavori presentati; 

- posizione del nome del candidato quale primo autore se l’ordine di elencazione non risulti di 

tipo alfabetico; 

- ruolo di “corresponding author”; 

- eventuale coerenza con il resto dell’attività scientifica e numerosità complessiva degli autori. 

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa (anche considerando l’indice H), 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 6). 

La commissione nel valutare le pubblicazioni si avvarrà, se disponibili, anche dei seguenti 

indicatori: 

a) numero di citazioni 

b) impact factor 

 

La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi 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 prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 

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

sei unità e 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/iax-dyqq-xap il giorno 



23/11/2021 con inizio alle ore 9.30, provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici 

amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di competenza.  

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 9/11/2921 alle ore 11.00 per formulare i 

giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 19.05. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
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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 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR01. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Anna Carbone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 579 del 20/10/21, 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. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 27 ottobre 2021 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi biologici, agroalimentari e forestali 
(DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 07/A1 Economia agraria ed estimo - settore scientifico disciplinare 
AGR/01 Economia ed estimo rurale. 

 

La sottoscritta Prof. Aurora Cavallo, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 579 del 20.10.2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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, 27.X.2021 

                      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, in regime di impegno a tempo PIENO. 

settore concorsuale 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR/01. 

 

Verbale N. 2 

 

Il giorno 9/11/2021 alle ore 11 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 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR/01. 

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 

- CLARA CICATIELLO 

- STEFANO ORSINI 

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 allegata 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 temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 

   _______________________________________ 

   _______________________________________ 

   _______________________________________ 
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CANDIDATO DOTT.SSA CLARA CICATIELLO 

 

 

Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 

 

La candidata dott.ssa Clara Cicatiello presenta numerosi titoli validi per la valutazione della sua 

attività nel periodo 2012-2021 e complessivamente di ottimo livello. 

Il dottorato è stato conseguito in una università italiana nel 2012 su tematiche proprie del SSD 

AGR01. 
Durante il dottorato di ricerca, la candidata ha svolto un periodo di formazione di 4 mesi in Olanda 

presso la prestigiosa università di Wageningen. 

Successivamente la candidata è stata borsista di ricerca per 5 anni presso l’università della Tuscia (2012-

2017), dopodiché ha ricoperto, sempre presso lo stesso ateneo, il ruolo di ricercatore RTD-A, ruolo che 

occupa attualmente, lavorando sempre nell’ambito del SSD AGR01. 

Da quando è ricercatrice svolge attività didattica di livello universitario quale docente titolare di corsi di 

laurea triennale e magistrale (numero di CFU variabile per i diversi corsi da 2 a 6), oltre ad insegnare un 

corso presso il programma di dottorato di ricerca in Economia e metodi quantitativi alla Tuscia (4CFU), 

dottorato per il quale è membro del collegio dei docenti.  

Attualmente è coordinatrice del progetto europeo H2020 Lowinfood. È stata responsabile di diverse 

attività sia internazionali (FAO) che a carattere locale ed ha partecipato a numerosi progetti di ricerca 

sia nazionali che internazionali. 

Dal 2009 ad oggi è stata relatrice a 26 convegni sia nazionali che internazionali ed è stata invitata nel 

ruolo di keynote speaker o di invited speaker a 4 convegni. Inoltre, ha partecipato all’organizzazione di 

diversi convegni o sessioni di convegni scientifici ed ha svolto il ruolo di guest editor per numeri 

monotematici di riviste scientifiche indicizzate Scopus. Infine, è revisore per 23 riviste scientifiche a 

carattere internazionale. 

Nel 2018 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica Nazionale - II fascia per il settore concorsuale 07/A1 

Economia Agraria ed Estimo. 

Nel complesso, la candidata presenta un curriculum, dei titoli di ottimo livello e pienamente congruenti 

con il settore per il quale è stata bandita la posizione di RTD-B. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni, nel complesso ne risultano 30 su Scopus, con 491 citazioni ed un 

H-Index pari a 12. Le pubblicazioni risultano essere originali, rigorose, innovative ed il loro apporto 

risulta essere rilevante nel quadro della disciplina con la quale sono tutte pienamente congruenti. In 

merito alla collocazione editoriale va detto che le riviste sono in molti casi riviste a carattere economico 

e solo in alcuni casi si tratta di riviste multidisciplinari. L’apporto individuale della candidata è 

specificato in tutti i casi da autodichiarazione; inoltre, nell’elenco delle pubblicazioni ne compaiono 

alcune ad un solo nome e molte a più nomi, con la candidata che compare in alcuni casi quale primo 

nome ed in altri in posizioni differenti. Nel complesso la candidata mostra una produzione pubblicistica 

di ottimo livello. Anche intensità, continuità e consistenza risultano essere di ottimo livello. 

La tesi di dottorato non è stata presentata e non risulta pertanto valutabile in sé in modo analitico. Dal 

titolo della tesi risulta che l’argomento oggetto della ricerca sia stato la sostenibilità della filiera 

agroalimentare, congruente con il SSD AGR01.  
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CANDIDATO DOTT. STEFANO ORSINI 

 

 

Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 

 

Dal curriculum del candidato dott. Stefano Orsini risultano numerosi titoli validi per la valutazione 

della sua attività nel periodo 2012-2021 e complessivamente di buon livello. 

Il dottorato è stato conseguito in una università italiana nel 2012 su tematiche proprie del SSD 

AGR01. 
Durante il dottorato di ricerca, il candidato ha svolto un periodo di formazione di 6 mesi in Danimarca 

presso l’università di Copenaghen. 

Successivamente il candidato è stato collaboratore di ricerca al CREA (ex-INEA) per il periodo 2012-

2015. Dopodiché per un anno ha ricoperto il ruolo di consulente come senior researcher presso il 

Sustainable Food Trust, nel Regno Unito. A partire dal 2016 e fino al momento attuale ricopre il ruolo 

di Senior researcher presso l’Organic Research Centre, sempre nel Regno Unito. 

Il Candidato non risulta responsabile né impegnato in didattica istituzionale di livello universitario 

mentre insegna e supporta la didattica in corsi di master e di livello postdegree soprattutto preparando il 

materiale didattico e facendo la supervisione di studenti.  

Ha partecipato a due progetti di ricerca finanziati con il programma europeo H2020 (Agromix e 

Liveseed), ad un progetto finanziato dal governo britannico e ad altri progetti nazionali sempre del 

Regno Unito. Nell’ambito di alcuni di questi è stato responsabile di workpackages e singole linee di 

ricerca. 

Dal CV risulta come relatore a 6 convegni internazionali in qualità di invited speaker. Infine, è revisore 

per 5 riviste scientifiche a carattere nazionale e internazionale. 

Nel 2018 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica Nazionale - II fascia per il settore concorsuale 07/A1 

Economia Agraria ed Estimo. 

Nel complesso, il candidato presenta un curriculum, dei titoli di buon livello e congruenti con il settore 

per il quale è stata bandita la posizione di RTD-B. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni, nel complesso ne risultano 9 su Scopus, con 34 citazioni ed un H-

Index pari a 4. Le pubblicazioni risultano essere originali, rigorose, innovative ed il loro apporto risulta 

essere abbastanza rilevante nel quadro della disciplina con la quale sono congruenti. In merito alla 

collocazione editoriale va detto che le riviste sono perlopiù a carattere multidisciplinare. L’apporto 

individuale del candidato è specificato in tutti i casi da autodichiarazione; inoltre, nell’elenco delle 

pubblicazioni ne compaiono alcune ad un solo nome e molte a più nomi, con il candidato che compare 

in alcuni casi quale primo nome ed in altri in posizioni differenti. Nel complesso il candidato mostra una 

produzione pubblicistica di buon livello. Anche intensità, continuità e consistenza risultano essere 

soddisfacenti. 

La tesi di dottorato non è stata presentata e non risulta pertanto valutabile in sé in modo analitico. Dal 

titolo della tesi risulta che l’argomento oggetto della ricerca sia stato la gestione del territorio ed il 

paesaggio rurale, ovvero congruente con il SSD AGR01.  

 

Viterbo, 9 novembre 2021 

Letto approvato e sottoscritto. 
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La commissione 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 

- Prof. ______________________________ 
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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 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR01. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Anna Carbone, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 579 del 20/10/21, 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. 

 

Data. 9 novembre 2021 

                      Firma 

        

 



1 
 

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 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR01. 

 

Il sottoscritto Prof. Carlo Russo, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 579 del 20/10/21, 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. 

 

Data. 9 novembre 2021 

                      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 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR01. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Aurora Cavallo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 579 del 20/10/21, 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. 

 

9 novembre 2021 

                      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, in regime di impegno a tempo PIENO. 

settore concorsuale 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR/01. 

 

Il sottoscritto Prof. ANNA CARBONE, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 579 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 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. 09/11/2021 

                      Firma 

        





1 
 

 
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 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR/01. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Aurora Cavallo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 579 del 20/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 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. 23/11/2021 

                      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, in regime di impegno a tempo PIENO. 

settore concorsuale 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR/01. 

 

Verbale N. 3 

(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 

Il giorno 23 novembre 2021 alle ore 9.30 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 B), della Legge 240/2010, in regime di 

impegno a tempo pieno, settore concorsuale 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR01. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 

ciascun presente l’identità personale. 

Risultano presenti: 

1) dott.ssa Cicatiello Clara 

2) dott. Stefano Orsini 

Alle ore 9.40 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 

1. Viene chiamato il candidato dott.ssa Cicatiello Clara, 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 dott. Stefano Orsini, 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 10.35, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica 

ed hanno effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 

La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 23 novembre 2021 alle ore 11.00, 

telematicamente per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati.  

 

Viterbo, 23 novembre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. Anna Carbone 

- Prof. Aurora Cavallo 

- Prof. Carlo Russo 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 

 

• CANDIDATO:_dott.ssa CLARA CICATIELLO 

 

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 

 

MOLTO BUONO 

 

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

 

 

• CANDIDATO:_dott. STEFANO ORSINI 

 

 

Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 

 

MOLTO BUONO 

 

 

 

Viterbo, 23 NOVEMBRE 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 

- Prof. Anna Carbone 

- Prof. Aurora Cavallo 

- Prof. Carlo Russo 



1 

 

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 07/A1 - settore scientifico 

disciplinare AGR01. 

 

Il sottoscritto Prof. ANNA CARBONE, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 579 del 20/10/21, 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. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 23 novembre 2021 

                      Firma 

        

 





1 
 

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 07/A1 - settore scientifico 
disciplinare AGR01. 

 

Il sottoscritto Prof.ssa Aurora Cavallo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 579 del 20/10/21, 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. 3, steso in riunione telematica da tutti i commissari 

in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 23 novembre 2021 

                      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, in regime di impegno a tempo PIENO. 

settore concorsuale 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR/01. 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 23 novembre alle ore 11.00, 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 B), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, 

settore concorsuale 07/A1 - settore scientifico disciplinare AGR/01. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, prende atto che i candidati da valutare 

ai fini del concorso sono n.2, e precisamente: 

 Clara Cicatiello; 

  Stefano Orsini; 

 

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

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 

Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

1) candidato Cicatiello Clara 

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. 

 

2) candidato Orsini Stefano. 

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 dai candidati, tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali 

candidati idonei alla chiamata:  

Dott. Cicatiello Clara – punteggio 76,1 

Dott. Orsini Stefano – punteggio 50,9 

per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 

complessivo finale ed il profilo scientifico. 

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 12.30. 

 

Viterbo, 23 novembre 2021 

 



Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La commissione 

- Prof. Anna Carbone 

- Prof. Aurora Cavallo 

- Prof. Carlo Russo 

 



Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

 

• CANDIDATO: CICATIELLO CLARA 

 

 

TITOLI 

Tutti valutati secondo i criteri del verbale n. 1 

 

attività dottorato
attività 

didattica

formazion

e e 

ricerca

gruppi 

ricerca

relatore 

convegni

premi&ric

onosc.

max 6 max 12 max 8 max 10 max 4 max 6 max 46

dottorato di ricerca 5

titolare 6CFU in LM 3

titolare 6CFU in LT 2

relatore 5 tesi di laurea 1

docente 4CFU dottorato 2

collegio docenti dottorato 0

visiting PhD a Wageningen (4 mesi) 1

Assegnista ricerca 5 anni 2

ricercatore universitario RTD-A 5 anni 5

coordinatore H2020 Lowinfood 5

responsabile agreement FAO 1

responsabile convenzione locale 0.5

responsabile regionale Reduce 0.5

Coordinamento studio marketing olio Canino 0.5

partecipazione a gruppi di ricerca 2

relatore a 26 convegni 3

keynote speaker (GR) 0.5

ASN II fascia AGR01 5

totale 5 8 8 9.5 3.5 5 39

titoli
totale 

titoli

 
Totale punteggio titoli 39,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBBLICAZIONI (secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare) 

 

pubblicazioni
originalità 

innov. Rigore 

rilevanza

congruenza 

SSD

rilevanza 

collocazione

apporto 

individuale

totale 

pubblicazio

ne

max 1 max 1 max 1 max 1 max 4

1. Franco, S., & Cicatiello, C. (2021). Levering waste taxes to increase surplus food redistribution at supermarkets: Gains and 

scenarios in Italian municipalities. Waste Management, 121, 286-295. [ISSN 0956-053X]
0.7 1 0.3 0.5 2.5

2. Vargas-Lopez, A., Cicatiello, C., Principato, L., & Secondi, L. (2021). Consumer expenditure, elasticity and value of food waste: A 

Quadratic Almost Ideal Demand System for evaluating changes in Mexico during COVID-19. Socio-Economic Planning Sciences, 

101065.
0.7 1 0.4 0.3 2.4

3. Cicatiello, C. (2020). Alternative food shoppers and the “quantity dilemma”: a study on the determinants of their purchases at 

alternative markets. Agricultural and Food Economics, 8, 1-13. [ISSN 2193-7532]
0.7 1 0.4 1 3.1

4. Cicatiello, C., & Franco, S. (2020). Disclosure and assessment of unrecorded food waste at retail  stores. Journal of Retailing and 

Consumer Services, 52, 101932. [ISSN 0969-6989]
0.9 1 0.4 0.5 2.8

5. Giordano, C., Falasconi, L., Cicatiello, C., & Pancino, B. (2020). The role of food waste hierarchy in addressing policy and 

research: A comparative analysis. Journal of Cleaner Production, 252, 119617. [ISSN 0959-6526]
0.9 1 0.3 0.3 2.5

6. Principato, L., Secondi, L., Cicatiello, C., & Mattia, G. (2020). Caring more about food: The unexpected positive effect of the Covid-

19 lockdown on household food management and waste. Socio-Economic Planning Sciences, 100953. [ISSN 0038-0121]
0.9 1 0.4 0.3 2.6

7. Giordano, C., Alboni, F., Cicatiello, C., & Falasconi, L. (2019). Do discounted food products end up in the bin? An investigation 

into the link between deal‐prone shopping behaviour and quantities of household food waste. International Journal of Consumer 

Studies, 43(2), 199-209. [ISSN 1470-6431]
0.9 1 0.4 0.3 2.6

8. Cicatiello, C., Franco, S., Pancino, B., Blasi, E., & Falasconi, L. (2017). The dark side of retail  food waste: Evidence from in-store 

data. Resources, Conservation and Recycling, 125, 273-281. [ISSN 0921-3449]
0.9 1 0.3 0.2 2.4

9. Cicatiello C., De Rosa B., Franco S., Lacetera N. (2016). Consumer approach to insects as food: barriers and potential for 

consumption in Italy. British Food Journal, 18(9): 2271-2286. [ISSN 0007-070X]
0.9 1 0.3 0.3 2.5

10. Cicatiello C., Franco S., Pancino B., Blasi E. (2016). The value of food waste: an exploratory study on retailing. Journal of 

Retailing and Consumer Services, 30: 96-104. [ISSN 0969-6989]
0.9 1 0.4 0.3 2.6

11. Blasi E., Cicatiello C., Pancino B., Franco S. (2015). Alternative food chains as a way to embed mountain agriculture in the 

urban market: the case of Trentino. Agricultural and Food Economics, 3(1): 1-13. [ISSN 2193-7532]
0.9 1 0.4 0.3 2.6

12. Pascucci S., Cicatiello C., Franco S., Pancino B., Marino D. (2011). Back to the Future? Understanding Change in Food Habits of 

Farmers' Market Customers. International Food and Agribusiness Management Review, 14(4): 105-126. [ISSN 1559-2448]
0.9 1 0.4 0.2 2.5

totale pubblicazioni 31.1

produzione scientifica/pubblicazioni

 
 

Totale punteggio pubblicazioni 31,1 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 6. 

 

TOTALE PUNTEGGIO 76,1 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Clara Cicatiello: 

La qualificazione della candidata è di livello ottimo sotto il profilo della ricerca, della didattica e 

della capacità di gestione di progetti di ricerca. Dall’analisi del curriculum della candidata emerge 

una rilevante attività didattica in tutti i livelli formativi, incluso il Dottorato di ricerca. La candidata 

svolge funzioni di coordinamento della ricerca in importanti progetti europei, attestando un 

collocamento internazionale di rilievo. Al tempo stesso ha mostrato interesse per la ricerca applicata 

sul territorio, partecipando ad iniziative di ricerca finanziata a sostegno delle attività locali. 

L’attività di ricerca si è tradotta in 30 pubblicazioni indicizzate sulla banca dati Scopus, che hanno 

ad oggi ottenuto complessivamente 504 citazioni (h-index 12). La candidata è in possesso di ASN 

per il ruolo di professore associato. 

Le dodici pubblicazioni presentate sono di livello molto buono. I temi di ricerca affrontati nelle 

pubblicazioni presentate riguardano prevalentemente la valutazione degli sprechi alimentari 

relativamente al consumo e alla fase della distribuzione (con implicazioni di policy); l’analisi del 

consumatore (modelli comportamentali, reazioni a shock e neofilia/fobia) e le filiere agroalimentari 

alternative. 

L’attività di ricerca della candidata si è articolata in un periodo di circa quindici anni, che 

comprendono un dottorato di ricerca, cinque anni di assegni di ricerca e cinque anni in una 

posizione di RTD-A. Dall’analisi delle pubblicazioni presenti in Scopus e dal curriculum, l’attività 



della candidata appare continua, consistente ed intensa. Il livello di maturità scientifica è 

pienamente adeguato alla posizione indicata nel bando. 

 

================= 

 

• CANDIDATO:_ORSINI STEFANO 

 

 

TITOLI 

Tutti valutati secondo i criteri del verbale n. 1 

attività dottorato
attività 

didattica

formazion

e e 

ricerca

gruppi 

ricerca

relatore 

convegni

premi&ric

onosc.

max 6 max 12 max 8 max 10 max 4 max 6 max 46

dottorato di ricerca 5

supporto alla didattica universitaria 1

visiting PhD a Copenhagen (6 mesi) 1.5

ricercatore Senior centri ricerca(UK) 6 anni 4

collaboratore ricerca CREA (IT) 3 anni 2

partecipa H2020 Agromix 2

partecipa H2020 Livessed 2

partecipa prog. nazionale UK organic trade statistics 1

partecipa prog. Nazionale UK hedgerow 1

1 convegno internazionale 0.5

ASN II fascia AGR01 5

totale 5 1 7.5 6 0.5 5 25

titoli

totale 

titoli

 
 

Totale punteggio titoli 25,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUBBLICAZIONI 

secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

pubbl icazioni

originalità 

innov. 

Rigore 

rilevanza

congruen

za SSD

rilevanza 

collocazio

ne

apporto 

individual

e

totale 

pubblicaz

ione

max 1 max 1 max 1 max 1 max 4

1) Winter E, Grovermann C, Aurbacher J, Ors ini  S, Schäfer F, Lazzaro M, Francesco Sol fanel l i , 

Messmer MM (2021). Sow what you sel l : s trategies  for integrating organic breeding and seed 

production into va lue chain partnerships . Agroecology and Susta inable Food Systems, 1-28, 

https ://doi .org/10.1080/21683565.2021.1931628.

0.7 1 0.3 0.2 2.2

2) Gambel l i  D, Sol fanel l i  F, Ors ini  S, Zanol i  R (2021). Measuring the Economic Performance of Smal l  

Ruminant Farms  Us ing Balanced Scorecard and Importance‐Performance Analys is : A European 

Case Study. Susta inabi l i ty, 13, 3321 https ://doi .org/10.3390/su13063321.

0.7 1 0.3 0.4 2.4

3) Cubero Dudinskaya E, Naspetti  S, Arsenos  G, Caramel le-Holtz E, Latva la  T, Martin Col lado D, 

Ors ini  S, Ozturk E, Zanol i  R (2021). European Consumers ’ Wi l l ingness  to Pay for Red Meat Label l ing 

Attributes . Animals , 11(2), 556 https ://doi .org/10.3390/ani11020556.

0.7 1 0.3 0.2 2.2

4) Ors ini  S, Padel  S, Gambel l i  D, Lernoud J, Sanders  J, Sol fanel l i  F, Stolze M, Wi l ler H, Zanol i  R 

(2020). Beyond ‘mainstream’ and ‘a l ternative’ in organic food supply chains : empirica l  examples  

of added va lue dis tribution from eight European countries . Bri ti sh Food Journal , 122(3), 798-812 

https ://doi .org/10.1108/BFJ-07-2019-0508.

0.9 1 0.3 0.2 2.4

5) Mandoles i  S, Naspetti  S, Arsenos  G, Caramel le-Holtz E, Latva la  T, Martin-Col lado D, Ors ini  S, 

Ozturk E, Zanol i , R (2020). Motivations  and Barriers  for Sheep and Goat Meat Consumption in 

Europe: A Means–End Chain Study. Animals , 10(6), 1105 https ://doi .org/10.3390/ani10061105.

0.9 1 0.3 0.2 2.4

6) Ors ini  S, Costanzo A, Sol fanel l i  F, Zanol i  R, Padel  S, Messmer M., Winter E, Schäfer F. (2020). 

Factors  affecting the use of organic seed by organic farmers  in Europe. Susta inabi l i ty, 12(20), 8540 

https ://doi .org/10.3390/su12208540.

0.7 1 0.3 0.2 2.2

7) Rose I, Martin-Col lado D, Ors ini  S, Zanol i  R, Yañez-Ruiz D, Zara l i s  K, Arsenos  G (2019). Us ing the 

multi -s takeholder approach to match potentia l  innovations  with chal lenges  experienced by the 

European sheep and goat sector. Cham: Springer International  Publ ishing. Pp. 119-130 

https ://doi .org/10.1007/978-3-030-02312-6_7.

0.7 1 0.2 0.2 2.1

8) Ors ini  S, Padel  S, Lampkin N (2018). Labour use on organic farms: a  review of research s ince 

2000. Organic Farming, 4(1), 7-15 http://doi .org/10.12924/of2018.04010007.

  --   --   --   --   --

9) Sanders  J, Gambel l i  D, Lernoud J, Ors ini  S, Padel  S, Stolze M, Wi l ler H, Zanol i  R (2016). 

Dis tribution of the added va lue of the organic food chain. Thünen Insti tute of Farm Economics . 

Braunschweig (Report for European Commiss ion DG-AGRI) http://doi .org/10.2762/678520.

  --   --   --   --   --

10) Ors ini  S (2013). Expla ining land management decis ions  to understand loca l  landscape 

functions  and changes : some ins ights  from Tuscany. Loca l  Environment, 18(8), 934-949 

https ://doi .org/10.1080/13549839.2012.748726.

0.7 1 0.3 1 3

11) Ors ini  S (2013). Landscape polarisation, hobby farmers  and a  va luable hi l l  in Tuscany: 

understanding landscape dynamics  in a  peri -urban context. Danish Journal  of Geography, 113(1), 

53-64 https ://doi .org/10.1080/00167223.2013.770633.

0.7 1 0.3 1 3

12) Brunori  G, Ors ini  S (2012). Food for the ci ties : urban pol icies  and the role of farmers . Gal l i , M.A. 

et a l . (eds .): Agricul tura l  Management in Peri -urban Areas . Fel ici  Edi tore, Pp. 45-52 ISBN: 978-88-

6019-440-4.

  --   --   --   --   --

tota le pubbl icazioni  (max 48)

6.7 9 2.6 3.6 21.9

produzione scientifica/pubblicazioni 

 
 

Totale punteggio pubblicazioni 21,9 

 

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 4. 

 

TOTALE PUNTEGGIO 50,9  (titoli + pubblicazioni + consistenza) 

 

Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Stefano Orsini: 



La qualificazione scientifica del candidato è stata valutata di livello buono sotto il profilo della 

ricerca della capacità di partecipare a progetti internazionali. Il candidato ha coordinato 

workpackage di progetti internazionali ma non ha assunto il coordinamento di interi progetti 

scientifici internazionali. Il curriculum riporta attività di supporto alla didattica, senza titolarità di 

corsi.  

L’attività di ricerca si è tradotta in 9 pubblicazioni indicizzate sulla banca dati Scopus che hanno 

ottenuto complessivamente 37 citazioni (h-index 4) complessivamente di buon livello.  

I temi di ricerca affrontati nelle pubblicazioni presentate riguardano prevalentemente l’analisi delle 

filiere biologiche e della filiera dei piccoli ruminanti e aspetti legati al paesaggio, alla gestione del 

suolo. Inoltre il candidato si è occupato dell’analisi della domanda di carne rossa e del ruolo degli 

agricoltori nelle politiche urbane. Il candidato è in possesso di ASN per il ruolo di professore 

associato. 

Il percorso di ricerca del candidato si è sviluppato in circa quindici anni nei quali è stato svolto il 

dottorato di ricerca e sono stati ricoperti incarichi di collaborazione presso il CREA e di ricercatore 

presso istituti di ricerca britannici. l’attività del candidato appare moderatamente continua, 

consistente ed intensa con una concentrazione dell’attività di pubblicazione indicizzata negli ultimi 

due anni. Il livello di maturità scientifica è sufficiente a ricoprire la posizione indicata nel bando.  

 

================= 

 

Viterbo, 23 novembre 2021 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 

- Prof. Anna Carbone 

- Prof. Aurora Cavallo 

- Prof. Carlo Russo 

 



1 

 

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 07/A1 - settore scientifico 

disciplinare AGR01. 

 

Il sottoscritto Prof. ANNA CARBONE, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 579 del 20/10/21, 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. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 23 novembre 2021 

                      Firma 

        

 



1 
 

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 07/A1 - settore scientifico 
disciplinare AGR01. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Aurora Cavallo, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 579 del 20/10/21, 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. 4, steso in riunione telematica da tutti i commissari 

in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 23 novembre 2021 

                      Firma 
 




