
 

 

       Prot. n.  1106.VII/1 del  2 giugno 2020 

 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO JUNIOR AVENTE AD 

OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL CENTRO DI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “LA 

SAPIENZA” SSD GEO/05 - BANDO BSJ_5_2020 PROT. N. 526.7/1 DEL 24/02/2020, REP. N. 

36/2020 

  

Bando BSJ 05/2020, prot. n. 526.7/1 del 24/02/2020 

SSD: GEO/05 

Struttura: Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Roma “La Sapienza” 

Progetto di Ricerca: Analisi di immagini satellitari ottiche e radar per l’analisi di processi 

deformativi in contesti ambientali estremi, per applicazioni geologiche e ambientali 

Responsabile Scientifico: Prof. Paolo Mazzanti 

  

VERBALE N. 2 

  

Il giorno 29 Maggio 2020 alle ore 14.00 si è riunita in via telematica la commissione esaminatrice 

per la selezione relativa al conferimento di n. 1 borsa di studio junior per lo svolgimento di 

attività di ricerca per il settore scientifico disciplinare GEO/05, relativo al contratto di ricerca 

ENIGMA PNRA. 

  

La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con D.D. n. 944/VII/1 – Rep 96/2020 del 

08/05/2020, è composta da: 

Prof.ssa Francesca Bozzano                               Presidente 

Prof. Salvatore Martino                                      Componente 

Prof. Carlo Esposito                                           Componente/Segretario Verbalizzante 

  

La Commissione si è riunita per prendere visione delle domande pervenute e dei relativi titoli 

di merito in base ai criteri di ripartizione dei punteggi stabiliti nella precedente riunione (verbale 

1). 

  

La Commissione prende atto che risulta pervenuta mediante consegna a mano la domanda di 

un solo candidato: 

 

-       Gianmarco Pantozzi (CDI AR7126074 rilasciata dal Comune di Poggio Mirteto, scadenza il 

21/07/2020) 

  

La Commissione, presa visione della domanda, constata che il candidato non ha un grado di 

parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Centro di 

Ricerca che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 

del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

  

 

 

 



 

 

 

 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli, la Commissione assegna i seguenti punteggi: 

  

-        Voto di laurea:                                                                                       Punti 5 

  

-       Prove finali in relazione all’attività di ricerca prevista nel bando: Punti 8 

  

-       Ulteriori titoli:                                                                                         Punti 4 

  

TOTALE PUNTI 17 

  

  

Il candidato è ammesso alla selezione orale, avendo superato il punteggio di 13/25 nella 

valutazione dei titoli come da Art.3 del bando. I risultati saranno resi noti al candidato mediante 

pubblicazione sul sito web di Ateneo.  

Al candidato verrà inviato una e-mail per la convocazione al colloquio che si svolgerà in forma 

telematica.   

La seduta è tolta alle ore 14.45 e riconvocata telematicamente alle ore 10:00 del giorno 19 Giugno 

2020, per il colloquio del candidato che, a seguito della convocazione, verrà contattato dagli 

uffici amministrativi competenti nella data ed orario previsti per fornire indicazioni sulle 

modalità di collegamento telematico. In caso di rinuncia ai termini di preavviso da parte del 

candidato, il colloquio orale si terrà in collegamento telematico il giorno 9 Giugno 2020 ore 17:00. 

  

Roma, 29 Maggio 2020 

  

  

IL PRESIDENTE             F.to: Prof.ssa Francesca Bozzano 

 

 

  

  

IL COMPONENTE         F.to: Prof. Salvatore Martino 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO             F.to: Prof. Carlo Esposito   

 
 

 

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


