
 
 
 
 

Dipartimento di Scienze della Terra 
 

VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E GRADUATORIA FINALE 
 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
AR-B 11/2021 Prot. 476 del 26/02/21 

PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA CAT. B 
 
Il giorno 27/04/21, si è riunita alle ore 10:00 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
14/04/21 prot.n. 952, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 
conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. B di cui al Bando AR-B 11/2021 in oggetto, composta da: 
 
 

Membro della commissione Posizione 
DEL MONTE MAURIZIO Membro esperto con funzioni di Presidente 
DELLA SETA MARTA Membro esperto 
TROIANI FRANCESCO Membro esperto con funzioni di Segretario 

 
 
La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale e 
all’identificazione. 

 

Risultano presenti i seguenti candidati:  

 
Prot.Data Prot.Num. Candidato 
18/03/21 705 DELCHIARO MICHELE (DLCxxxxxxxxxx01H) 

 
 
La Commissione dà inizio ai colloqui in ordine alfabetico. 

Candidato Domande e giudizio 
DELCHIARO MICHELE La Commissione ha posto i seguenti quesiti al candidato: 

• Principi e tecniche di analisi geomorfometrica da DEM;  
• Metodi di modellazione numerica dei processi geomorfologici finalizzati 

alle ricostruzioni morfoevolutive;  
• rilevamento geomorfologico di forme di versante, fluviali e lacustri; 
• Esperienze del candidato nello studio dell’interazione fra processi sui 

versanti e lungo i corsi d’acqua tramite rilevamento geomorfologico di 
terreno e mediante la modellazione numerica usando tools dedicate in 
Matlab. 
 

Il candidato ha dimostrato una solida conoscenza teorica degli argomenti 
inerenti al bando oggetto di selezione, nonché una ottima conoscenza delle 
nuove tecniche di acquisizione e modellazione dei dati topografici e 
geomorfologici finalizzati allo studio dei processi agenti sulla superfice 
terrestre, con particolare riferimento ai processi di versanti e fluviali. 
 
La commissione assegna al candidato 38 punti per il colloquio orale. 

 
 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi: 
 



 
 
 
 

Dipartimento di Scienze della Terra 
 

Candidato Titoli Colloquio Totale 
DELCHIARO MICHELE 56 38 94 

 
La Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. DELCHIARO MICHELE con punti 94. 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 27/04/21 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to DEL MONTE MAURIZIO  F.to DELLA SETA MARTA  F.to TROIANI FRANCESCO 
 
 
 
 

    

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


