
 

Prot. n. 3235.VII/1  dell’8 ottobre 2019 
PROCEDURA SELETTIVA PER N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI CATEGORIA B 
– TIPOLOGIA 2 PER IL SETTORE CONCORSUALE A4/02 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, BANDO N. AR_PM 05/2019 del 28 MAGGIO 2019  

 
VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE 

 
L’anno 2019, il giorno 7 del mese di Ottobre 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/01 - presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 2379.VII/1 del 
18/07/2019 e composta da: 
 

- Prof. Francesco Latino CHIOCCI – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Prof.ssa Letizia DI BELLA – professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Raffaele SARDELLA – professore associato 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 9.00. 
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 procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. 
Francesco Latino Chiocci e del Segretario nella persona del Prof. Raffaele Sardella. 

 
La Commissione, presa visione del Decreto Direttoriale di indizione della presente 
procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia 
(Legge n. 240/2010 art. 22, Statuto dell’Università DR 3689 del 29/10/2012, Regolamento 
per il conferimento di Assegni di Ricerca emanato con DR 1030/2017, bando di concorso, 
decreto di nomina della commissione giudicatrice), propone i criteri di massima per la 
valutazione dei candidati, riportati in dettaglio nell’Allegato 1 che costituisce parte 
integrante del presente verbale.  
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Il Presidente incarica il Segretario della Commissione di consegnare il presente verbale 
ed il relativo allegato al Responsabile del procedimento. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.40. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
F.to: Prof. Francesco Latino CHIOCCI (Presidente) 
 
F.to.:Prof.ssa  Letizia DI BELLA (componente) 
 
F.to: Prof. Raffaele SARDELLA (segretario) 
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ALLEGATO 1 DEL VERBALE N. 1 
 

CRITERI DI MASSIMA 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI CATEGORIA B 
– TIPOLOGIA 2 PER IL SETTORE CONCORSUALE A4/02 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA”, AR_PM 05/2019 del 28 MAGGIO 2019  
 
 
L’anno 2019, il giorno 7 del mese di Ottobre 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/02 - presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 279.VII/1 del 
18/07/2019 e composta da: 
 

- Prof. Francesco Latino CHIOCCI – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Prof.ssa Letizia DI BELLA – professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Raffaele SARDELLA – professore associato 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. 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice assume i seguenti 
criteri di massima: 
 
• Voto di laurea 
• Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca 
• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea 
• Altri titoli collegati all’attività svolta 
• Colloquio 
 
stabilisce 

a) la seguente ripartizione dei punteggi di valutazione da assegnare: 

100 (cento) punti di valutazione così ripartiti: 
1) 60 (sessanta) punti per i titoli, così conferiti: 

- fino a 5 (cinque) punti per voto di laurea; 
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- fino a 10 (dieci) punti per pubblicazioni scientifiche inerenti alla materia della 
ricerca; 

- fino a 20 (venti) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai 
corsi di perfezionamento post-laurea e/o master universitari di secondo livello; 

- fino a 20 (venti) punti per titoli inerenti all’attività svolta in Italia o all'estero, in 
ambiti attinenti ai contenuti della ricerca, quali essere stati titolari di: contratti di 
insegnamento universitario, di assegni di ricerca, di borse di studio, di incarichi 
in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali; per ciascuno di questi titoli devono 
essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività stessa; 

2) fino a 40 (quaranta) punti per il colloquio. 

b) i seguenti criteri di valutazione dei titoli: 

- 5/100 per 110/110e lode e 110/100; 2/100 per voto dal 109/110 al 100/110; 
1/100 per voti dal 99/110 al 90/110; 0/100 per voti inferiori al 90/110; 

- attribuzione di un punteggio di: 1/100 punti per ogni pubblicazione inerente agli 
argomenti richiesti nel bando. 

- attribuzione fino a 5/100 per ogni diploma di specializzazione o attestato di 
frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea inerente l’argomento della 
ricerca oggetto del presente bando conseguito con scuole di durata pluriennale; 
attribuzione fino a  5/100 per ogni diploma di specializzazione o attestato di 
frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea inerente l’argomento della 
ricerca oggetto del presente bando conseguito con scuole di durata annuale; 
attribuzione fino a  5/100 per ogni diploma di specializzazione o attestato di 
frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea inerente l’argomento della 
ricerca oggetto del presente bando; 

- attribuzione di un massimo di 5 punti per ogni titolo collegato all’attività svolta 
quale titolare di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca Nazionali o 
Internazionali inerente all’argomento della ricerca oggetto del presente bando. 

c) i seguenti criteri di valutazione del colloquio: 

- correttezza nelle risposte alle questioni poste dalla Commissione  

- competenza sugli argomenti oggetto del bando 

- chiarezza dell’esposizione 

- originalità nelle proposte tematiche e metodologiche  
 
L’ammissione al colloquio orale sarà attribuita al/la candidato/a che abbiano riportato una 

votazione dei titoli non inferiore a 30/100 (trenta centesimi). L’assegno sarà conferito al/la 

candidato/a che abbia riportato la migliore votazione complessiva (titoli e colloquio) 

comunque non inferiore a 50/100 (cinquanta centesimi) 


