
 
 
 

 
AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E APPALTI 
UFFICIO RECLUTAMENTO E PREVIDENZA 

D.R. N. 274 DEL 23/05/2019 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la l. 9 maggio 1989, n. 168, di “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e 
tecnologica”; 

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la l. 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”, in particolare gli articoli 15, 16, 24 e 29; 

VISTA la l. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 31 ottobre 2012, n. 361, entrato in vigore il 29 novembre 2012 e 
s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 133, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, le cui norme 
costituiscono, per i professori e i ricercatori universitari, principi di comportamento in quanto compatibili 
con i rispettivi ordinamenti; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il vigente Codice di Comportamento di Ateneo; 
VISTO il vigente Codice Etico di Ateneo; 
VISTO il vigente “Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240”; 
VISTO il vigente Piano integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
VISTO il D.D.G. n. 343 del 01/04/2019, con il quale sono indette n. 4 procedure selettive, tramite valutazione 

comparativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di 
Ateneo, per l’assunzione di n. 4 ricercatori a tempo determinato, in regime di tempo pieno, con contratto di 
durata triennale, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale di Ricerca e Innovazione 2014-2020, 
emanato in attuazione dell’Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I del PON R&I 2014-2020, con 
svolgimento obbligatorio di un periodo all’estero compreso tra i 6 e i 12 mesi,  presso l’Università degli 
Studi di Teramo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali del 
20/05/2019, con  la quale, in riferimento alla suddetta procedura, vengono  approvate le  proposte di 
nomina delle Commissioni di selezione come segue: 
 

S.S.D. VET/02  
Prof. Mauro MATTIOLI - Professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 07/H1- Anatomia e 
Fisiologia veterinaria, Settore Scientifico Disciplinare VET/02 – Fisiologia veterinaria, presso l’Università 
degli Studi di Teramo; 
Prof. Mario BARATTA - Professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 07/H1- Anatomia e 
Fisiologia veterinaria, Settore Scientifico Disciplinare VET/02 – Fisiologia veterinaria, presso l’Università 
degli Studi di Torino; 

   Prof.ssa Monica FORNI- Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 07/H1- Anatomia 
e Fisiologia veterinaria, Settore Scientifico Disciplinare VET/02 – Fisiologia veterinaria, presso 
l’Università degli Studi di Bologna;  



 

 

 

 

S.S.D. AGR/16  

Prof. Antonello PAPARELLA - Professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 07/I1  – 
Microbiologia agraria, Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 – Microbiologia agraria, presso 
l’Università degli Studi di Teramo 
Prof.ssa Maria Maddalena DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE - Professore di ruolo di prima fascia 
nel settore concorsuale 07/I1  – Microbiologia agraria, Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 – 
Microbiologia agraria, presso l’Università degli Studi dell’Aquila 

   Prof.ssa Maria DE ANGELIS - Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 07/I1  – 
Microbiologia agraria, Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 – Microbiologia agraria, presso 
l’Università degli Studi di Bari; 

 

S.S.D. CHIM/01  

Prof. Manuel SERGI - Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 03/A1 – Chimica 
Analitica, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01 – Chimica Analitica, presso l’Università degli Studi 
di Teramo; 
Prof.ssa Roberta CURINI - Professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 03/A1 – Chimica 
Analitica, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01 – Chimica Analitica, presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; 

   Prof.ssa Fabiana ARDUINI- Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 03/A1 – 
Chimica Analitica, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01 – Chimica Analitica, presso l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

 
VISTO il decreto, in via d’urgenza, del Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria n. 586  del  23/05/2019 con  

il quale, in riferimento alla suddetta procedura, viene  approvata la  proposta di nomina della Commissione 
di selezione come segue: 
 

S.S.D. AGR/19 

Prof. Giorgio VIGNOLA - Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 07/G1 – Scienze 
e Tecnologie Animali, Settore Scientifico Disciplinare AGR/19 – Zootecnia Speciale, presso l’Università 
degli Studi di Teramo; 
Prof.ssa Giovanna MARTELLI - Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali, Settore Scientifico Disciplinare AGR/19 – Zootecnia Speciale, presso 
l’Università degli Studi di Bologna; 

   Prof.ssa Michela MINERO - Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali, Settore Scientifico Disciplinare AGR/19 – Zootecnia Speciale, presso 
l’Università degli Studi di Milano; 

 
VISTI i curricula dei commissari; 
VISTE le dichiarazioni dei commissari di cui art. all’15, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 33/2013; 
VISTA l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 

ai sensi dell’art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001;   
 

DECRETA 

 
Ai sensi del D.D.G. n. 343 del 01/04/2019, con il quale sono state indette n. 4 procedure selettive, tramite 
valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di 
Ateneo, per l’assunzione di n. 4 ricercatori a tempo determinato, in regime di tempo pieno, con contratto di durata 
triennale, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale di Ricerca e Innovazione 2014-2020, emanato in 
attuazione dell’Azione I.2 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I del PON R&I 2014-2020, con svolgimento 
obbligatorio di un periodo all’estero compreso tra i 6 e i 12 mesi,  presso l’Università degli Studi di Teramo, sono 
costituite le seguenti Commissioni di selezione:  
 

Commissione di selezione S.S.D. VET/02 

Prof. Mauro MATTIOLI - Professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 07/H1- Anatomia e 
Fisiologia veterinaria, Settore Scientifico Disciplinare VET/02 – Fisiologia veterinaria, presso l’Università 
degli Studi di Teramo; 



 

Prof. Mario BARATTA - Professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 07/H1- Anatomia e 
Fisiologia veterinaria, Settore Scientifico Disciplinare VET/02 – Fisiologia veterinaria, presso l’Università 
degli Studi di Torino; 
Prof.ssa Monica FORNI- Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 07/H1- Anatomia  
e Fisiologia veterinaria, Settore Scientifico Disciplinare VET/02 – Fisiologia veterinaria, presso 
l’Università degli Studi di Bologna; 

 

Commissione di selezione S.S.D. AGR/16 

Prof. Antonello PAPARELLA - Professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 07/I1  – 
Microbiologia agraria, Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 – Microbiologia agraria, presso 
l’Università degli Studi di Teramo 
Prof.ssa Maria Maddalena DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE - Professore di ruolo di prima fascia 
nel settore concorsuale 07/I1  – Microbiologia agraria, Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 – 
Microbiologia agraria, presso l’Università degli Studi dell’Aquila; 
Prof.ssa Maria DE ANGELIS - Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 07/I1  – 
Microbiologia agraria, Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 – Microbiologia agraria, presso 
l’Università degli Studi di Bari; 
 

Commissione di selezione S.S.D. CHIM/01 
Prof. Manuel SERGI - Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 03/A1 – Chimica 
Analitica, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01 – Chimica Analitica, presso l’Università degli Studi 
di Teramo; 
Prof.ssa Roberta CURINI - Professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 03/A1 – Chimica 
Analitica, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01 – Chimica Analitica, presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; 
Prof.ssa Fabiana ARDUINI- Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 03/A1 – 
Chimica Analitica, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01 – Chimica Analitica, presso l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”;  
 

Commissione di selezione S.S.D. AGR/19 

Prof. Giorgio VIGNOLA - Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 07/G1 – Scienze 
e Tecnologie Animali, Settore Scientifico Disciplinare AGR/19 – Zootecnia Speciale, presso l’Università 
degli Studi di Teramo; 
Prof.ssa Giovanna MARTELLI - Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali, Settore Scientifico Disciplinare AGR/19 – Zootecnia Speciale, presso 
l’Università degli Studi di Bologna; 
Prof.ssa Michela MINERO - Professore di ruolo di seconda fascia nel settore concorsuale 07/G1 – 
Scienze e Tecnologie Animali, Settore Scientifico Disciplinare AGR/19 – Zootecnia Speciale, presso 
l’Università degli Studi di Milano; 
 

 
Le Commissioni sono autorizzate  ad espletare la prima riunione in via telematica, come previsto dal Regolamento 
di Ateneo. 
La previsione di spesa per il lavori della Commissione ammonta ad € 2.800,00. 
La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del  presente decreto. 
È causa di decadenza dall’incarico la violazione degli obblighi derivanti dal Codice etico e dal Codice di 
comportamento in vigore nell’Ateneo, accertata dall’Autorità disciplinare competente, dei quali i componenti della 
Commissione dovranno prendere visione sul sito web di Ateneo www.unite.it.  
I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto dell’ informativa già resa ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679). 
Il presente provvedimento è inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di Ateneo e pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo (Albo online)  nonché  nella pagina web del sito www.unite.it. dedicata alla  suddetta procedura. 
Dal giorno della pubblicazione decorre il termine di giorni trenta per l’eventuale ricusazione dei commissari.  
 

     

 

F.to IL RETTORE 

  Prof. Dino MASTROCOLA 

 

 

 
 
Il Responsabile dell’Area: Direttore Generale Dott.ssa Rosalba NATALE 

Responsabile dell’Ufficio: Dott. Alfredo Salvatori 

Ha collaborato: Dott. Gian Piero Di Bartolomeo 


