
 

 

Prot. 3586 del 31.10.2019 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. 
Prot. n. 375 DEL 12/02/2019, Rep. 26/2019, PUBBLICATA NELLA G.U. DEL 12/02/2019 
 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 31 del mese di ottobre in Roma si è riunita fisicamente la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 04/A2 – Settore scientifico-disciplinare GEO/01 - presso 
il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. Rep. 3/2019 Prot. 1161 del 12/04/2019 e composta da: 
 

- Prof. Francesco Latino Chiocci – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Giorgio Carnevale – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra – Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Roberto Rettori – professore associato presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, 
Università degli Studi di Perugia. 

 
Tutti i membri della commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8:30 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. BELVEDERE MATTEO 

2. FALZONI FRANCESCA 

3. FREZZA VIRGILIO 

4. IURINO DAWID 

5. PIRAS PAOLO 

6. ROMANO MARCO 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, e tenuto conto della ricezione tramite 
posta elettronica del ritiro dalla procedura concorsuale da parte del candidato PAOLO PIRAS, la 
Commissione procede all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. FALZONI FRANCESCA 
2. IURINO DAWID 
3. ROMANO MARCO 

 
Previo accertamento della loro identità personale (vedi allegato 1 “Tabulato presenze candidati 
al colloquio”), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa 
FRANCESCA FALZONI e a seguire con gli altri candidati. 
 
Al termine del seminario di ogni candidato, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico) mediante la lettura e traduzione di un 
brano selezionato casualmente dal testo “Micropaleontology”. 
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in 
lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in 
relazione al curriculum, e agli altri requisiti stabiliti dal bando. 



 

 

 
Candidata FRANCESCA FALZONI:  
La presentazione della sua attività sotto forma seminariale è stata ben strutturata, articolata e 
molto chiara. Ha riguardato principalmente aspetti biostratigrafici e paleoecologici delle 
associazioni a foraminiferi planctonici del Cretaceo Superiore. Tali tematiche sono pienamente 
congruenti con il SSD GEO/01 oggetto del bando. La candidata ha dimostrato grande competenza 
e padronanza degli argomenti rispondendo in maniera più che esaustiva alle domande poste dalla 
Commissione. 
La prova delle competenze linguistiche è stata superata adeguatamente. 
 
La candidata ha un profilo curriculare buono. Ha trascorso periodi di ricerca presso istituzioni 
straniere, anche partecipando a working group sulla stratigrafia del Cretaceo e ad altre iniziative in 
ambito internazionale ed è segretaria dell’International Subcommission on Cretaceous 
Stratigraphy. Ha coadiuvato l’attività didattica attraverso lo svolgimento di lezioni e assistendo le 
attività di laboratorio ed è stata correlatrice di tesi triennali e magistrali. L’analisi dei titoli dimostra 
una buona conoscenza delle problematiche relative alla caratterizzazione sistematica e 
paleoecologica dei fossili e all’evoluzione delle paleocomunità nel tempo e nello spazio. 
 
La produzione scientifica della candidata è buona dimostra originalità, rigore metodologico 
rilevanza e congruenza con il SSD. La collocazione editoriale è generalmente ottima. Gli indicatori 
bibliometrici sono di buona qualità. Dal CV si evince una produzione quantitativamente discreta. 
L’intensità e la continuità temporale della produzione scientifica sono discrete.  
 
 
Candidato DAWID IURINO:  
La presentazione della sua attività sotto forma seminariale è stata organizzata in modo chiaro e 
ben strutturato. Ha riguardato aspetti metodologici relativi a tecniche di imaging ad elevata 
risoluzione e alla loro applicazioni in ambito paleontologico (tassonomia, sistematica, morfologia 
funzionale, paleoneurologia, icnologia). Tali tematiche sono pienamente congruenti con il SSD 
GEO/01 oggetto del bando. Il candidato ha dimostrato grande competenza e padronanza degli 
argomenti rispondendo in maniera esaustiva alle domande poste dalla Commissione. 
La prova delle competenze linguistiche è stata superata adeguatamente. 
 
Il candidato ha un profilo curriculare più che buono. Ha svolto intensa attività di terreno in Italia e 
all’estero. Ha tenuto seminari nell’ambito di corsi di insegnamento e seguito tesi di laurea triennale, 
magistrale e di dottorato. L’analisi dei titoli mostra una conoscenza più che buona delle 
problematiche relative alla sistematica dei fossili, alla ricostruzione delle paleocomunità nel tempo 
e nello spazio, nonché buone competenze nelle tecniche di recupero, ricostruzione, conservazione 
dei beni paleontologici. 
 
La produzione scientifica è da ritenersi buona in quanto il candidato dimostra significativi 
originalità, rigore metodologico e rilevanza, pienamente congruenti con il SSD. Il candidato ha una 
posizione di rilievo in quasi tutte le 12 pubblicazioni presentate, tutte indicizzate e con una buona 
collocazione editoriale. Gli indicatori bibliometrici sono buoni. 
 
 
Candidato: MARCO ROMANO:  
La presentazione della sua attività sotto forma seminariale è stata ben strutturata e articolata. Ha 
riguardato principalmente aspetti di carattere paleobiologico sulle associazioni a vertebrati terrestri 
permiani e mesozoici, nonché su un ampio spettro di tematiche paleoicnologiche. Tali tematiche 
sono pienamente congruenti con il SSD GEO/01 oggetto del bando. Il candidato ha dimostrato 
grande competenza e padronanza degli argomenti rispondendo in maniera sufficientemente 
esaustiva alle domande poste dalla Commissione. 
La prova delle competenze linguistiche è stata superata adeguatamente. 
 



 

 

Il candidato ha un profilo curriculare ottimo con significative e prolungate esperienze all’estero. Il 
candidato, in possesso di abilitazione ASN per seconda fascia, è responsabile di diversi progetti di 
ricerca internazionali. Mostra una conoscenza ottima delle problematiche relative alla sistematica e 
alla filogenesi dei fossili, oltre che alla ricostruzione delle paleocomunità nel tempo e nello spazio, 
e buone competenze nelle tecniche di recupero e ricostruzione dei beni paleontologici. 
 
La produzione scientifica del candidato è ottima per originalità, rigore metodologico, rilevanza e 
congruenza con il SSD. La collocazione editoriale è ottima, con il candidato in posizione di rilievo 
in tutte le pubblicazioni presentate, tutte indicizzate. Gli indicatori bibliometrici sono 
considerevolmente elevati, specialmente considerato il breve intervallo di tempo intercorso dal 
conseguimento del Dottorato di Ricerca. 
 
 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato MARCO ROMANO riporta voti 2 
Il Candidato DAWID IURINO riporta voti 1 
 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, a maggioranza dichiara il Dott. MARCO 
ROMANO vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 04/A2 – Settore scientifico-disciplinare 
GEO/01 - presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
f.to prof. Francesco Latino Chiocci 
 
f.to Prof. Giorgio Carnevale 
 
f.to Roberto Rettori 
 
 
 
 



 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON Prot. n. 
375 DEL 12/02/2019, Rep. 26/2019, PUBBLICATA NELLA G.U. DEL 12/02/2019 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 04/A2 – Settore scientifico-
disciplinare GEO/01 - presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Rep. 3/2019 Prot. 1161 del 12/04/2019 e composta 
da: 
 

- Prof. Francesco Latino Chiocci – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Giorgio Carnevale – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra – Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Roberto Rettori – professore associato presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, 
Università degli Studi di Perugia. 

 
Si è riunita nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione per via telematica (Skype): il giorno 5 Luglio dalle ore 14:30 alle ore 18:00 

• II riunione per via telematica (Skype):  il giorno 29 Agosto dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

• III riunione per via telematica (Skype):  il giorno 2 Ottobre dalle ore 8:30 alle ore 16:00. 

• IV riunione presso i locali del Dipartimento di Scienze della Terra: il giorno 31 Ottobre 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando, i lavori il giorno 5 Luglio e 
concludendoli il 31 Ottobre. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a individuare i criteri di selezione. 
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare l’impossibilità di concludere i lavori entro il 
termine previsto e a richiedere una proroga. 
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli. 
Nella quarta riunione ha proceduto allo svolgimento del colloquio con i candidati. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. MARCO ROMANO 
vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
f.to prof. Francesco Latino Chiocci 
 
f.to Prof. Giorgio Carnevale 
 
f.to Roberto Rettori 
 
 
[Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato 3): 



 

 

• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
Le eventuali domande cartacee e i files presentati dai candidati in possesso della Commissione, 
nonché i plichi contenenti le pubblicazioni devono essere conservati presso la sede dei lavori della 
Commissione]. 
  
 
 
 
 


