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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A3. - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 0003132 DEL 11/10/2021. 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

L’anno 2021, il giorno 18 del mese di novembre, si è riunita in via telematica la Commissione 

giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 

di tipologia A per il Settore concorsuale 04/A3 – Settore scientifico-disciplinare GEO/04 - presso 

il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

nominata con D.D. prot. n. 0003435 del 28/10/2021 e composta da: 

 

- Prof. Valerio Agnesi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 

del Mare dell’Università degli Studi di Palermo; 

- Prof. Pierluigi Brandolini – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della 

Terra dell’Ambiente e della Vita dell’Università degli Studi di Genova; 

- Prof. Paola Coratza – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Geologiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 

I componenti della Commissione sono collegati da remoto mediante piattaforma Google Meet.  

 

La Commissione si è riunita in via telematica nei seguenti giorni e orari: 

 

• I riunione: il giorno 03/11/2021 dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 

• II riunione: il giorno 08/11/2021 dalle ore 09,00 alle ore 13,30. 

• III riunione: il giorno 18/11/2021 dalle ore 10,05 alle ore 11,00. 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 03/11/2021 e 

concludendoli il 18/11/2021. 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il presidente e il segretario e 

specificare in dettaglio i criteri di valutazione dei candidati. 

Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

Nella terza riunione ha proceduto ad ascoltare il seminario della candidata presente, ad accertarne le 

competenze linguistiche e formulare i giudizi collegiali complessivi.   

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Alessia PICA 

vincitrice della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

F.to Prof. Valerio Agnesi                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del D.Lgs. 39/93 

 



F.to Prof. Pierluigi Brandolini                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del D.Lgs. 39/93 
 

F.to Prof. Paola Coratza                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del D.Lgs. 39/93 
 


