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ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A4 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
GEO/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1867/2018 DEL 17/07/2018 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 

L’anno 2019, il giorno 16 del mese di Aprile in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Scienze della Terra la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti 

di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 04/A4 – Settore 

scientifico-disciplinare GEO/10 - presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2950/2018 del 30/11/2018 e composta da: 

 

- Prof. Eugenio Ambrogio Maria CARMINATI – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente) 

- Prof. Anna Maria MAROTTA – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 

Terra “Ardito Desio” dell’Università degli Studi di Milano; 

- Prof. Sergio Carmelo Guglielmo VINCIGUERRA – professore associato presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Torino (Segretario) 

 

Alle ore 11 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 

 

CANDIDATO: Marco Maria Scuderi 
 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il candidato illustra i principali risultati della propria attività di ricerca in forma seminariale tramite 

una presentazione in lingua inglese della durata di 30 minuti. Al termine della presentazione i 

componenti della commissione pongono al candidato alcune domande. 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

Il candidato apre una pagina a caso del volume “The Solid Earth” di C.M.R. Fowler e legge e 

traduce un brano in lingua inglese. 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 
Il candidato espone con chiarezza gli argomenti affrontati, dimostrando ottima padronanza delle 

tematiche discusse e delle tecniche utilizzate nei propri studi. Il candidato ha dimostrato un 

elevato grado di maturità scientifica che lo ha portato a raggiungere risultati originali e di 

potenziale impatto per la comunità scientifica. Ha inoltre chiarito il proprio ruolo nelle ricerche 

effettuate in collaborazione. Il candidato ha risposto in modo chiaro ed esaustivo alle domande dei 

membri della commissione. 

Il candidato dimostra un’ottima padronanza della lingua inglese, come riscontrato dalla lettura e 

traduzione del testo in lingua inglese e dalla presentazione effettuata nella stessa lingua. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Eugenio Ambrogio Maria CARMINATI 

 

 

Prof. Anna Maria MAROTTA   

 

 

Prof. Sergio Carmelo Guglielmo VINCIGUERRA  

 

 


