
ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI R ICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUA LE 04/A3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/05 - PRESSO IL DIPARTI MENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIE NZA” BANDITA CON D.R. N. 
1867/2018 DEL 17.07.2018 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 
L’anno 2019 il giorno 04 del mese di giugno in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze della Terra la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 04/A3 – Settore 
scientifico-disciplinare GEO/05 - presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R n. 990/2019 del 20.03.2019 e composta da: 
 

- Prof.ssa PAOLA FREDI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

- Prof. STEFANO LO RUSSO – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento 
di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino; 

- Prof. MICHELE SAROLI – professore associato presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Meccanica dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
meridionale. 

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono presenti fisicamente. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
 
CANDIDATO Paolo MAZZANTI 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha una ottima produzione scientifica, pienamente congruente con le tematiche 
dell’SSD GEO/05, che si caratterizza per ottima continuità, rigore metodologico e innovatività. Tale 
produzione scientifica, anche in relazione all’età accademica, è caratterizzata da ottimi indici 
bibliometrici, che ne dimostrano l’ottima rilevanza anche internazionale. 
L’identità scientifica del candidato è ben delineata ed evidenzia comprovata esperienza, rilevante 
autonomia e spiccata attitudine a lavorare in gruppo, anche in ambiti multidisciplinari. Tali ottime 
caratteristiche del candidato emergono con chiarezza anche nel colloquio pubblico in forma 
seminariale  
 
 
CANDIDATO Veronica PAZZI 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata ha una buona produzione scientifica, non pienamente congruente con le tematiche 
dell’SSD GEO/05, che si caratterizza per una buona continuità, discreto rigore metodologico e 
discreta innovatività. Tale produzione scientifica, anche in relazione all’età accademica è 
caratterizzata da buoni indici bibliometrici, che ne dimostrano la discreta rilevanza anche 
internazionale. 



L’identità scientifica della candidata, con riferimento al settore GEO/05, non è adeguatamente 
delineata. Tali caratteristiche della candidata emergono con chiarezza anche nel colloquio pubblico 
in forma seminariale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof.ssa  FREDI (Presidente) 
 
Prof. Stefano LO RUSSO (Membro effettivo) 
 
Prof. Michele SAROLI (Segretario) 



 


