
 

PROT. 2234.VII/1 DEL 05.04.02019 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI CATEGORIA B 
– TIPOLOGIA 2 PER IL SETTORE CONCORSUALE A4/02 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. AR/E 04/2019 Prot. VII/1 DEL 23/04/2019 
 

 
VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE 

 
L’anno 2019, il giorno 5 del mese di Luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 
di Scienze della Terra la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n.1 
Assegno di Ricerca di categoria B - tipologia 2 per il Settore concorsuale A4/02 – Settore 
scientifico-disciplinare GEO/03 - presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 1766.VII/1 del 
27/05/2019 e composta da: 
 

- Prof. Salvatore Martino – professore associato (settore disciplinare GEO/05 e 
concorsuale 04/A3) presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Prof.ssa Sabina Bigi – ricercatore confermato (settore disciplinare GEO/03 e 
concorsuale 04/A2) presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Luca Aldega – ricercatore confermato (settore disciplinare GEO/02 e 
concorsuale 04/A2) presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti alla riunione. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che, pertanto, la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. 
Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che 
non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..  
La Commissione prende altresì atto che il Regolamento per il conferimento di assegni di 
ricerca D.R. 1776/2019, art. 13 prevede che tutti i membri della Commissione nominata 
debbano appartenere al settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare oggetto 
della selezione e, oltretutto, il Presidente deve essere un docente ordinario. Stanti queste 
condizioni la Commissione prende atto di non essere conforme a quanto richiesto dal 
succitato Regolamento. 
Il Presidente, sentiti gli altri due membri, decide di dimettersi dal ruolo assegnatogli dal 
D.D. n. 1766.VII/1 del 27/05/2019 e di interrompere i lavori. 
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.30. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Firma del Commissari 
 
F.to: Prof. Salvatore Martino (Presidente) 
 
 
F.to: Prof.ssa Sabina Bigi (Membro) 
 
 
F.to: Prof. Luca Aldega (Segretario verbalizzante) 

 
 
 

 


