Allegato 2 al verbale 2

CANDIDATO: Fabio Trippetta, nato ad Assisi il 05-07-1979.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
Il Dott. Fabio Trippetta, ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza dal 2011, ha svolto un’intensa attività didattica,
coerente col SSD GEO/03, nell’ambito della geologia del petrolio e della didattica sul terreno. Di
particolare rilievo è il ruolo di tutore per tre dottorati di ricerca.
L’attività scientifica del dott. Trippetta è di livello elevato, come testimoniato dall’originalità e
innovatività delle ricerche da lui effettuate (studio multiscala delle proprietà petrofisiche delle rocce
integrando e confrontando dati di laboratorio con dati acquisiti sul terreno o attraverso indagini
geofisiche), coerenti con il macrosettore concorsuale e il settore scientifico disciplinare oggetto di
questa procedura valutativa, e dai riconoscimenti ottenuti in campo nazionale ed internazionale
(premi e keynote lecture ad invito). Gli indicatori bibliometrici di settore sono buoni, con 31 lavori
nel periodo 2006-2020, per un totale di 497 citazioni e un indice H pari a 12. La sua capacità
progettuale è testimoniata dal ruolo di PI in progetti di Ateneo e in convenzioni con l’industria.
L’attività organizzativa è parimenti di alto livello, come testimoniato dai numerosi ruoli organizzativi
all’interno del dipartimento in cui presta servizio e dai ruoli editoriali che ha rivestito e riveste.
Dei 12 lavori presentati per la valutazione di merito, 6 sono a primo nome e la collocazione è sempre
su riviste di elevato livello. Le tematiche delle pubblicazioni risultano, oltre che pienamente
congruenti con il settore concorsuale 04/A2 e con il settore scientifico-disciplinare GEO/03, anche
originali e innovative. Le metodologie utilizzate nelle pubblicazioni presentate sono spesso originali,
sempre adeguate ai problemi geologici affrontati e applicate con rigore metodologico. Nei lavori in
collaborazione, l’apporto individuale del candidato è ben definibile.
Alla luce di quanto sopra esposto, la commissione ritiene che la valutazione complessiva del
candidato Fabio Trippetta sia ottima.
Roma, 13-07-2020
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