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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 DEI TITOLI 
Il giorno 08/07/2022 alle ore 11.00 si è riunita in presenza, presso il Dipartimento di Biologia 
Ambientale, stanza 204, la Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore del CERSITES 
per la procedura di conferimento di un assegno per attività di ricerca categoria B Tipo II 
nell’ambito del progetto ”UPPER” finanziato dalla Comunità Europea. 
Risultano presenti i seguenti membri: Prof.ssa Laura SADORI (Presidente), dott.ssa Alessia 
MASI (membro), dott. Mauro IBERITE (componente con funzioni di segretario).  
La Commissione prende atto dell’elenco dei candidati al concorso; non risultano pervenute 
domande di rinuncia. 
Ciascun componente della Commissione, dopo aver visionato i nominativi, dichiara di non 
trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono 
le cause di astensione previste dall’art. 51 del c.p.c.. e che i candidati da valutare ai fini della 
procedura valutativa sono n. 1 e precisamente: 
Dott. Duilio Iamonico 
La Commissione si attiene a quanto stabilito nella riunione preliminare e all’art. 6 del bando 
per la valutazione dei titoli, cui è assegnato un punteggio di 60/100 così ripartiti: 

- fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea; 
- fino a 20 (venti) punti per titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, 

borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere 
debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa. 
Il punteggio verrà così ripartito: sulla base dell’attinenza con le tematiche del progetto 
oggetto del bando verranno assegnati fino a 5 (cinque) punti per borse di studio, fino 
a 5 (cinque) punti per dottorati di ricerca, fino a 5 (cinque) punti per la titolarità di 
assegni di ricerca e fino a 5 (cinque) punti per incarichi in enti di ricerca nazionali e 
internazionali; 

- fino a 25 (venticinque) punti per le pubblicazioni; 
- fino a 10 (dieci) per altri titoli (per esempio diploma di specializzazione, corsi di 

perfezionamento, Master, titolarità di progetti di ricerca) che verranno così ripartiti: 
fino a 5 (cinque) punti per la titolarità di progetti di ricerca e ulteriori 5 (cinque) punti 
per il possesso di diplomi di specializzazione e/o master. 

 
b) 40/100 punti per il colloquio. 
 
La Commissione procede all’esame della documentazione e dei titoli allegati dal candidato 
con il seguente risultato: 
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Candidato 1): Dott. Duilio Iamonico  
Nato a Roma il 30/11/1976 
- Laureato in Scienze Naturali (Laurea specialistica, vecchio ordinamento, con 110/110 e 

lode) e Scienze Ambientali (Laurea triennale, nuovo ordinamento). 
- Master di 2° livello in GIS e Telerilevamento per la pianificazione geoambientale. 
- Dottore di Ricerca in Progettazione Ambientale 
- Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento di utilizzo dei sistemi GIS 
- Ha svolto attività scientifica di ricerca nel settore disciplinare BIO/02, in particolare sulla 

tassonomia e nomenclatura di diversi generi di piante vascolari e sulla flora e sulla 
vegetazione italiana. 

--Ha al suo attivo (Banca dati SCOPUS) oltre 200 pubblicazioni indicizzate  
- Ha svolto attività di tutoraggio come secondo relatore per diverse tesi di Laurea triennale, 

magistrale, di Master e di Dottorato in: Botanica Sistematica e Floristica, Architettura del 
Paesaggio e Pianificazione Ambientale.  

- Ha svolto attività didattica seminariale e di docenza nei corsi di Laurea e nel Master di 2° 
livello della Facoltà di Architettura di Sapienza Università di Roma. 

- Ha conseguito nel novembre 2014 l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla 
seconda fascia dei professori universitari per il settore concorsuale 05/A1-Botanica (Bando 
2013 DD. N. 161/2013).  

- Partecipa al Comitato Editoriale di Riviste SCOPUS (PHYTOTAXA, Plant Systematics, 
Taxonomy, Nomenclature and Classification, Journal FEDDES REPERTORIUM). 

- E’ stato Assegnista di Ricerca (Bando ass-bio2020-2 del 25-05-2020, SSD BIO/02) dal 01 
luglio 2020 al 30 giugno 2021 (Coordinatore: Prof. Lorenzo Peruzzi, Dipartimento di 
Biologia, Università di Pisa). 

 
Punteggio: 

 
1) Voto di laurea       5 punti 
2) Dottorato di ricerca       5 punti 
3) Pubblicazioni                   25 punti 
4) Assegno di Ricerca         5 punti 
5) Master di 2° livello e corsi di perfezionamento 5 punti    

  
 

Punteggio Complessivo:   45 punti 
 
Giudizio complessivo sui titoli e sull’attività scientifica e relativo punteggio 
Dal curriculum del candidato si evince una notevole competenza nella tassonomia vegetale e 
sulla flora italiana e del Lazio in particolare. In particolare si sottolinea l’esperienza 
nell’applicare le conoscenze floristiche alla pianificazione e gestione territoriale. 
 
Il candidato è certamente idoneo al proseguimento del concorso. 
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La graduatoria dopo la valutazione dei titoli risulta pertanto la seguente: 
1) Dott. Duilio Iamonico    punti 45 

I risultati della valutazione dei titoli verranno inviati al candidato dal Responsabile del 
Procedimento tramite mail prima dell'effettuazione del colloquio. 

La Commissione, così come stabilito nella riunione preliminare e nel rispetto delle 
disposizioni dovute all’emergenza COVID-19, si riunirà per il colloquio, per via telematica, 
tramite piattaforma meet (meet.google.com/mag-nqkq-eos), il giorno 14 luglio 2022 alle ore 
10.00. 

La riunione viene sciolta alle ore 12.20  

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 Roma, 8 luglio 2022 

Prof.ssa Laura SADORI (Presidente)      

dott.ssa Alessia MASI (membro) 

dott. Mauro IBERITE (membro con funzioni di segretario)      

Firmato

Firmato

Firmato


