
 

 
 
 

Dipartimento di Scienze della Terra 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

BS-J 15/2020 Prot. 1785 del 10/09/20 
PER IL CONFERIMENTO DI 2 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA JUNIOR 

 
Il giorno 12/11/20, si è riunita alle ore 16:00 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
14/10/20 prot.n. 2057, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 
conferimento di n. 2 Borsa di studio per attività di ricerca Junior di cui al Bando BS-J 15/2020 in oggetto, composta da: 
 

 
Membro della commissione Posizione 

SCARASCIA MUGNOZZA GABRIELE Membro esperto con funzioni di Presidente 
MARTINO SALVATORE Membro esperto 
ESPOSITO CARLO Membro esperto con funzioni di Segretario 

 
La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale e 

all’identificazione. 

Risultano presenti i seguenti candidati:  

 
Prot.Data Prot.Num. Candidato 

29/09/20 1923 GIANI FRANCESCO (GNIxxxxxxxxxx01U) 
30/09/20 1924 INCIOCCHI DANIELE (NCCxxxxxxxxxx65O) 
28/09/20 1910 PATELLI DAVIDE (PTLxxxxxxxxxx01O) 

 

La Commissione dà inizio ai colloqui. 

 
Candidato Domande e giudizio 

GIANI FRANCESCO Vengono poste domande su: criteri e metodi di analisi geo-spaziale applicati a 
problematiche di dissesto geologico, applicazioni del telerilevamento alla 
definizione della predisposizione al dissesto per sinkhole, approcci per la 
valutazione delle relazioni causa-effetto tra fattori di controllo e processi di 
sprofondamento. 
La commissione esprime giudizio ampiamente positivo sulla preparazione del 
candidato e sulla chiarezza dell’esposizione. 
La commissione assegna al candidato 11 punti per il colloquio orale. 

INCIOCCHI DANIELE Vengono poste domande su: specificità sui fenomeni di sinkhole di Camaiore, 
criteri e metodi per analisi di pericolosità spaziale e temporale, metodi 
geofisici per l’individuazione di cavità sotterranee. 
La commissione esprime giudizio ampiamente positivo sulla preparazione del 
candidato e sulla chiarezza dell’esposizione. 
La commissione assegna al candidato 11 punti per il colloquio orale. 

PATELLI DAVIDE Vengono poste domande su: criteri e metodi di modellazione geologica, 
esperienze pregresse su applicazioni di modelli geologici per analisi di 
pericolosità geologica, definizioni e classificazioni dei fenomeni di 
sprofondamento. 
La commissione esprime giudizio positivo sulla preparazione del candidato e 
sulla chiarezza dell’esposizione. 
La commissione assegna al candidato 10 punti per il colloquio orale. 
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Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi: 

 
Candidato Titoli Colloquio Totale 

GIANI FRANCESCO 18 11 29 
INCIOCCHI DANIELE 13 11 24 
PATELLI DAVIDE 22 10 32 

 
La Commissione dichiara La Commissione dichiara vincitori della selezione il dott. PATELLI DAVIDE con punti 32 ed il 
dott. GIANI FRANCESCO con punti 29. 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 12/11/20 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to SCARASCIA MUGNOZZA 
GABRIELE 

 F.to MARTINO SALVATORE  F.to ESPOSITO CARLO 

 
 
 
 

    

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

 


