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PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 ASSEGNO  

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B -

TIPOLOGIA II 

Settori Scientifico Disciplinari GEO/08 (bando 25/2017) 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE 

DEI TITOLI  

 

PRIMA PARTE 

 

Il giorno 13 Febbraio 2018, alle ore 12.00, nei locali del Dipartimento di Scienze 

della Terra si è riunita la Commissione nominata dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Terra nella seduta del 26 Gennaio 2018 (prot. N.197 del 26/01/2018), 

composta da: 

Prof.ssa Francesca Bozzano    (Presidente) 

Prof.ssa Francesca Castorina    (Componente) 

Dott.ssa Sabina Bigi      (Segretario) 

per iniziare le attività relative alla valutazione dei titoli. 

 

La Commissione prende in esame i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del 

colloquio, secondo quanto previsto dall'art. 6 e dall’art.9 del bando. 

 

Dopo approfondita discussione, la Commissione decide di assegnare 65 punti ai titoli 

e 35 punti al colloquio. Per quanto attiene ai titoli applica i criteri di valutazione di 

cui all’art. 6 del Bando. In particolare, la Commissione ritiene di suddividere i punti 

relativi a ciascuna tipologia di titoli come di seguito specificato, fino ad un massimo 

di 65 punti:  

 

Voto di laurea:      110/110 e lode  5  punti  

      da 109/110 a 110/110  4  punti 

      da 107/110 a 108/110  3  punti 

      da 105/110 a 106/110  2  punti 

      da 103/110 a 104/110    1  punto 

 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca              fino a 40  punti 
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Diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento post laurea                

                 fino a 10 punti 

 

Altri titoli collegati all’attività svolta come specificato nel bando        

                                                                    fino a 10 punti 

 

La Commissione decide di assegnare un massimo di ulteriori 35 punti al colloquio, al 

quale saranno ammessi tutti i candidati che avranno superato la soglia dei 45 punti 

sulla base dei titoli presentati. Si delibera inoltre che saranno collocati nella 

graduatoria di merito tutti i candidati che avranno superato la votazione totale 

minima di 70 punti, sommando le votazioni conseguite per i titoli e per il colloquio. 

 

SECONDA PARTE 

 

Terminata la prima parte, la Commissione procede alla verifica delle domande 

pervenute alla Segreteria Amministrativa.  

Risulta agli atti n. 1 domanda a nome di Mauro Castelluccio, nato a Roma il 

29/09/1978. 

La Commissione, verificata la regolarità della domanda di partecipazione al 

concorso, dichiara che tra i componenti della Commissione ed il candidato non 

esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.  

Si passa all’esame della domanda della Dott. Mauro Castelluccio.  

Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la 

documentazione allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione 

dei punteggi previsti.  

Sulla base della documentazione allegata alla domanda, la Commissione attribuisce i 

seguenti punteggi:  

1. Voto di laurea: 110/110 e lode. Punti 5/5  

2. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 34 pubblicazioni di cui 8 su riviste 

ISI. Punti 30/40 

3. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea: 5 corsi di perfezionamento post-laurea. Punti 

7/10. 

4. Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio 

e incarichi in enti di ricerca nazionali ed internazionali: due borse di studio 

per un totale di 4 annualità, 7 collaborazioni occasionali. Punti 9/10. 

 

TOTALE: punti  51/65  
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Si passa infine al calendario del colloquio. Si propone la data del 05 Marzo 2018 ore 

16:00 presso i locali del Dipartimento di Scienze della Terra. Previo eventuale 

consenso del candidato alla rinuncia dei termini di preavviso previsti dal bando si 

propone la data del 15 Febbraio alle ore 11.30 presso i locali del Dipartimento di 

Scienze della Terra. 

 

Non avendo altro da discutere, alle ore 13.00 la Commissione conclude i lavori. 

 

Roma, 13 Febbraio 2018              

         

 

LA COMMISSIONE 

 

F.to: Prof.ssa Francesca Bozzano    (Presidente) 

 

 

F.to: Prof.ssa Francesca Castorina    (Componente) 

 

 

F.to: Dott.ssa Sabina Bigi      (Segretario) 

 

 


