
ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1  POSTI DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A2 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 2934/2019 DEL 03.10.2019  

 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

L’anno 2020, il giorno 17 del mese di Giugno si è riunita in forma telematica 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/A2 – Settore scientifico-disciplinare GEO/02 - presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 

con D.R. n. 480/2020 del 07.02.2020 e composta da: 

- Prof.sa Simonetta Cirilli – professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Fisica e Geologia 

dell’Università degli Studi di Perugia (Presidente); 

- Prof. Giorgio Fontolan – professore associato presso il Dipartimento di Matematica e 

Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste (Componente). 

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

Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma la Sapienza (Segretario); 

 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite la piattaforma Meet.  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.40. 

 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate sul candidato esprime il giudizio complessivo 

sul candidato stesso. 

 

CANDIDATO: Daniele Casalbore, nato a Roma il 17-06-1979 

 

Giudizio complessivo: 

 

Il candidato presenta un curriculum che denota un’ottima formazione universitaria, completata con 

l’acquisizione del titolo di Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra presso l’Università Alma Mater 

di Bologna il 6/04/2009. Di rilievo, durante il dottorato, è un periodo di ricerca di circa 6 mesi in 

Canada presso il Laboratoire d’expertises sur les risques naturels (LERN) Laval University in Québec 

City. L’attività di formazione e di ricerca post-dottorato è continua e di elevata qualità ed è consistita 

in assegni e contratti di ricerca.  Nel periodo 2015-2018 è stato ricercatore a tempo determinato presso 

Sapienza Università di Roma e attualmente ha una posizione di ricercatore a tempo indeterminato 

presso il CNR. 

La sua attività di ricerca, svolta spesso con ruolo trainante, è di ottimo livello, si distingue per 

continuità, profondità e rigore metodologico, ed è stata veicolata su riviste ad alto e altissimo impatto.  

Ha partecipato a congressi nazionali e internazionali anche come convener e co-convener di sessioni 

scientifiche oppure con presentazioni a invito. L’apprezzabile attività di ricerca gli ha valso il 

conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia nel 2017 

e di professore di I fascia nel 2018, entrambi nel settore concorsuale 04/A2 - Geologia Strutturale, 

Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia. 



Dal curriculum risultano evidenti capacità d’interazione e propensione organizzativa, talora con ruoli 

di coordinamento di gruppi di ricerca sia a livello nazionale che internazionale, a denotare ottime 

capacità progettuali. 

Svolge attività di Associate Editor della rivista Journal of Mediterranean Earth Sciences, è membro 

dell’Editorial Board della rivista Journal of Marine Science and Engineering e ha svolto ruoli di guest 

e co-editor per alcuni volumi di proceedings di congressi nazionali ed internazionali. 

L’attività didattica del candidato, del tutto pertinente con il SSD GEO/02, è molto ricca sia in termini 

di incarichi didattici ufficiali in corsi di studio di primo, secondo e terzo livello, che di attività di 

relatore e correlatore per numerose tesi di laurea triennali e magistrali. E’ stato inoltre correlatore per 

una tesi di dottorato presso l’Università Alma Mater di Bologna. 

Durante il colloquio, il candidato, con chiarezza espositiva, ha dimostrato 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 impatto per la 

comunità scientifica di riferimento (geologia marina e del sedimentario). Il candidato ha risposto in 

modo chiaro ed esaustivo alle domande dei membri della commissione e ha anche dimostrato una 

buona padronanza della lingua inglese. 

Complessivamente, sulla base della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, del curriculum, 

dell’attività didattica e del colloquio, la commissione riconosce nel candidato una personalità 

matura e autonoma nella progettazione, organizzazione e realizzazione dell’attività di ricerca, ed 

esprime sul candidato un giudizio finale ottimo, ritenendolo idoneo a ricoprire la posizione oggetto 

della prova selettiva.  

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Prof.sa Simonetta Cirilli  

 

Prof. Giorgio Fontolan  

 

Prof. Eugenio Ambrogio Maria Carminati  

 

 

 


