
 

“Sapienza” Università di Roma  
Via A. M. Ricci, 35 A, 02100 Rieti 
T (+39) 0746 201473 F (+39) 0746 270767 
E-Mail: critevatpec@cert.uniroma1.it 
https://web.uniroma1.it/critevat/ 
P.I.: 02133771002  C.F.: 80209930587 

 CRITEVAT 
 Centro Reatino di Ricerche di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio  

PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO 

PER ATTIVITA' DI RICERCA 

 

Riferimento Bando BS n. 02 del 09/07/2019 

 

Relazione Finale 

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, costituita da: 

• prof. Carlo Cellamare, presidente, 

• prof. Antonio Cappuccitti, componente, 

• prof. Edoardo Currà, segretario. 

si è riunita in modalità telematica il giorno 04 gennaio 2020 alle ore 9:30, per espletare i 
suoi compiti. 

Tutti i componenti hanno dichiarato che non sussistono vincoli di coniugio, di parentela o 
affinità fino al quarto grado con gli altri commissari. 

Nel corso della Riunione preliminare del 04/01/2020 la Commissione, prima di visionare 
le domande e i titoli, ha confermato i criteri seguenti per assegnare i punteggi (espressi 
in quarantesimi) ai titoli e al colloquio, come all’art. 3 del bando: 

Il punteggio è espresso in quarantesimi  

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se 
espresso diversamente;  

- fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel 
bando;  

- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, 
master di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta 
formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di 
primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all’estero);  

- fino a 15 punti per colloquio.  

Il candidato per essere ammesso al colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli 
un punteggio non inferiore a 13.  
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Le borse saranno conferite ai candidati che avranno riportato la migliore votazione 
complessiva (titoli e colloquio).   

 

La valutazione dei titoli si è svolta in una seconda riunione il giorno 21/02/2020                  
(verbale n. 2) 

La commissione ha preso atto che hanno presentato domanda di partecipazione alla 
selezione i candidati: 

1) AMBROGINI Angelo 

2) BRAUCHER Chiara 

3) COLÒ Giacomo 

4) SGRÒ Chiara 

Dopo aver preso visione dell'elenco nominativo dei candidati che hanno chiesto di 
partecipare alla selezione, ciascun componente ha dichiarato che non sussistono vincoli 
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado né rapporti di coniugio incluso né con i 
candidati né con gli altri componenti della Commissione. 

In base all’esame puntuale della documentazione presentata dai candidati, preso atto 
dei criteri indicati nel bando, la Commissione formula quindi la graduatoria di merito 
relativa ai titoli, di seguito riportata: 

Cognome Nome Punti Valutazione Titoli 

Colò Giacomo 18 

Ambrogini Angelo 14  

Braucher Chiara 14 

Sgrò Chiara 12 

Il bando prevede che il candidato per essere ammesso al colloquio deve conseguire 
nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13/40. Per cui, sulla scorta dei 
punteggi assegnati, la Commissione unanime ammette alla prova orale i seguenti 
candidati: 

Cognome Nome Punti Valutazione Titoli 

Ambrogini Angelo 14 

Braucher Chiara 14 

Colò Giacomo 18 

Il colloquio su richiesta di tutti i candidati si è svolto in modalità telematica il giorno 12 
marzo 2020. 
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La Commissione unanime formula il seguente giudizio sintetico sui candidati: 

Attilio Ambrogini - La personalità scientifica che emerge dalla valutazione dei titoli e del 
colloquio è ritenuta idonea allo svolgimento dell’incarico. 

Chiara Braucher - La personalità scientifica che emerge dalla valutazione dei titoli e del 
colloquio è ritenuta idonea allo svolgimento dell’incarico. 

Giacomo Colò - La personalità scientifica che emerge dalla valutazione dei titoli e del 
colloquio è ritenuta idonea allo svolgimento dell’incarico. 

La Commissione ha proceduto ad attribuire i punteggi parziali alla valutazione dei titoli 
ed al colloquio, nonché le votazioni complessive di seguito riportate e a formulare la 
seguente graduatoria di merito: 

Candidato Valutazione titoli Colloquio Totale 

1. COLÒ Giacomo punti   18/40 Punti   14/40 punti   32/40 

2. BRAUCHER Chiara punti   14/40 Punti   11/40 punti   25/40 

3. AMBROGINI Angelo punti   14/40 Punti   8/40 punti   22/40 

Vista la graduatoria di merito finale e visto che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, 
le borse di studio sono assegnate ai candidati che abbiano ottenuto il maggior 
punteggio, la Commissione dichiara il dott. Giacomo Colò e la dott.ssa Chiara 
Braucher candidati vincitori delle borse di cui all'oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto in data 12 marzo 2020 

La Commissione: 

 

 prof. Carlo Cellamare - Presidente  F.to Carlo Cellamare 

 prof. Antonio Cappuccitti [allegato dichiarazione telematica] 

 prof. Edoardo Currà - Segretario  [allegato dichiarazione telematica] 


