Verbale N. 2
Commissione giudicatrice del Concorso di selezione per un assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca di categoria B II presso il Dipartimento di Biologia Ambientale
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandito con decreto n. 7 Prot. 47/17 del
Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale, SSD BIO/07
Titolo della ricerca: “Qualità ambientale e infrastrutture verdi: un caso di studio nell’ area
metropolitana Romana”.
Il giorno 02/03/2017 alle ore 13:30 si è riunita, presso la Direzione del Dipartimento, la
Commissione, nominata con decreto n. 15 del 17.02.2017 del Direttore del Dipartimento di
Biologia Ambientale e composta da:
Prof. Fausto Manes
Prof.ssa Sandra Urbanelli
Dott. Daniele Porretta
per prendere visione delle domande pervenute, e trasmesse dalla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Biologia Ambientale.
Risultano pervenute le domande dei seguenti candidati:
Dott. T. Manoji Kumar
Dott.ssa Souzana Achilleos
Dott.ssa Lina Fusaro
La Commissione prende visione della documentazione presentata dai Canditati e ne verifica la
conformità in relazione alle specifiche del Bando in oggetto.
La documentazione presentata dai Candidati, Dott. T. Manoji Kumar e Dott.ssa Souzana Achilleos,
risulta non conforme al Bando, in quanto mancante della Domanda di partecipazione alla selezione
(Allegato A del Bando).
La documentazione presentata dalla Dott.ssa Fusaro risulta conforme al Bando.
Presa visione della documentazione presentata dai Candidati, e verificata la sua conformità alle
specifiche del Bando, la Commissione non ammette alla valutazione dei titoli il Dott. T. Manoji
Kumar e la Dott.ssa Souzana Achilleos.
La Commissione altresì ammette la candidata Dott.ssa Fusaro alla valutazione dei titoli.
La Commissione prosegue i lavori valutando i titoli della Dott.ssa Fusaro.
1. Candidato: DOTT.SSA LINA FUSARO
(Curriculum allegato al presente verbale)
Tematiche di ricerca affrontate dal candidato e attinenti al tema del bando:
La candidata ha svolto ricerche su Infrastrutture verdi e qualità dell’aria, per la quantificazione dei
servizi ecosistemici di regolazione anche tramite approcci modellistici, e sull’effetto di condizioni
multistress su specie vegetali mediterranee, sia in ecosistemi forestali naturali che in ambito di
infrastrutture verdi urbane. Tali ricerche sono state condotte anche in qualità di Principal
Investigator in due progetti finanziati su bandi di Avvio alla Ricerca dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”. L’attività sperimentale ha riguardato analisi di scambi gassosi a livello
fogliare, misure di fluorescenza della clorofilla ‘a’, misure di potenziale idrico, determinazioni del

contenuto di carbonio e azoto in campioni vegetali e nel suolo, oltre che lo sviluppo di approcci
modellistici.
Dall'esame dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione rileva che la formazione scientifica e
l'attività di ricerca del candidato sono del tutto inerenti al programma di ricerca in oggetto. Pertanto
la Commissione tenuto conto dei criteri precedentemente adottati assegna i seguenti punteggi:
Dottorato di Ricerca
Laurea
Pubblicazioni
Diplomi di specializzazione
e corsi di perfezionamento post-laurea

10 punti
4 punti
23 punti
5 punti

Borse, contratti e incarichi in enti di ricerca

10 punti

Totale:

52 punti

La candidata Dott.ssa Lina FUSARO riporta un punteggio di 52 punti, relativo all’esame dei titoli e
delle pubblicazioni.
Sono pertanto ammessi al colloquio i seguenti candidati:
Dott.ssa LINA FUSARO
Il colloquio si svolgerà il giorno 23 MARZO 2017 alle ore 16:00 presso la sala riunioni del
Dipartimento di Biologia Ambientale, salvo che il candidato non rinunci per iscritto al prescritto
intervallo di tempo previsto per il colloquio. In tal caso la data per il colloquio viene fissata per il
giorno 6 MARZO 2017 alle ore 12:00 presso la sala riunioni del Dipartimento di Biologia
Ambientale. La data del colloquio verrà comunicata ai candidati ammessi tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno.
La seduta termina alle ore 14:30.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to i membri della Commissione
Prof. Fausto Manes

Prof.ssa Sandra Urbanelli

Dott. Daniele Porretta

Roma, 02/03/2017

