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VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER ATTIVITA’ DI RICERCA CATEGORIA B, 
TIPO II – SSD BIO/02 SC 05/A1, PRESSO CENTRO DI RICERCA E SERVIZI PER 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA SOSTENIBILE DI SAPIENZA UNIVERSITA’ DI 
ROMA – SEDE DI LATINA 
 
BANDO DEL 01/06/2022  CODICE BANDO: n. 30, prot. 251 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Il giorno 14 luglio 2022 alle ore10.00 si è riunita per via telematica sulla piattaforma Meet al 
link: meet.google.com/mag-nqkq-eos, la Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore del 
CERSITES per il colloquio cui verrà sottoposto il candidato per la procedura di conferimento 
di 1 assegno per attività di ricerca nell’ambito del progetto: UPPER, finanziato da Comunità 
Europea. 

Argomento del colloquio: tecnologie e servizi connessi a soluzioni basate sulla natura (NBS) 
per lo sviluppo di parchi urbani produttivi nell’ambito del PROGETTO UPPER. 

Risultano presenti i seguenti professori: Prof.ssa Laura SADORI (Presidente), dott.ssa 
Alessia MASI (componente), dott. Mauro IBERITE (componente con funzioni di segretario). 

E’ presente il candidato:  

1) Dott. Duilio IAMONICO identificato in base al documento: carta d’identità n° AZ 
1417373, rilasciata il 23/09/2019 dal Comune di Roma.  

Di seguito si invita il candidato Duilio IAMONICO ad esporre come intende sviluppare le 
tematiche di ricerca connesse con il progetto UPPER. In particolare vengono poste al dott. 
Iamonico domande sull’impiego di “soluzioni basate sulla natura (NBS)” per l’allestimento 
di parchi urbani produttivi e il ruolo delle specie vegetali autoctone nell’ambito servizi 
ecosistemici.  

Al termine del colloquio la commissione procede alla formulazione del giudizio complessivo 
e all’elaborazione relativa al colloquio.  
 
Giudizio complessivo sul colloquio: 
Il candidato dimostra piena conoscenza e ottima padronanza delle tematiche oggetto del 
colloquio. Il dott. Iamonico discute gli argomenti trattati mostrando piena competenza nella 
progettazione che coinvolge “soluzioni basate sulla natura (NBS)” nella gestione del 
territorio. 
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Al termine del colloquio, alle ore 10.30, verificate le conoscenze richieste, la commissione 
assegna al candidato il punteggio di 40/100.  
Il dott. Duilio IAMONICO, avendo riportato un punteggio per i titoli di 45/100, ha così 
conseguito un punteggio complessivo di 85/100. 

In base al punteggio attribuito al candidato, per i titoli, pubblicazioni ed il colloquio, viene 
stilata la seguente graduatoria: 

1) Dott. Duilio IAMONICO 

La commissione quindi, preso atto del punteggio complessivo di 85/100 ottenuto dal 
candidato, dichiara il dott. Duilio IAMONICO vincitore del concorso per il conferimento di 1 
assegno per lo svolgimento dell’attività di ricerca presso il CERSITES dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 

Il segretario avrà cura di trasmettere i verbali della presente procedura di valutazione 
comparativa al Direttore del CERSITES, che dopo l’approvazione degli atti ne darà 
pubblicità mediante l’affissione della graduatoria all’Albo della struttura medesima. 

Alle ore 10.45 la Commissione conclude i lavori.  

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

Roma, 14 luglio 2022 

La Commissione 

 
Prof.ssa Laura SADORI (Presidente)      Firmato 
 
 
dott.ssa Alessia MASI (membro)  Firmato 
 
 
dott. Mauro IBERITE (membro con funzioni di segretario)      Firmato 
 


