
 
 
 
 

Dipartimento di Scienze della Terra 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

AR-A 19/2020 Prot. 2282 del 05/11/20 
PER IL CONFERIMENTO DI 3 ASSEGNI DI RICERCA CAT. A 

 
Il giorno 19/01/21, si è riunita alle ore 16:00 la Commissione giudicatrice, in modalità telematica tramite la piattaforma 
Google Meet, nominata con Disposizione del Direttore del 16/12/20 prot.n. 2708, per la valutazione delle domande 
presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 3 Assegni di ricerca Cat. A di cui al Bando AR-
A 19/2020 in oggetto, composta da: 
 

 
Membro della commissione Posizione 

CARMINATI EUGENIO Membro esperto con funzioni di Presidente 
MIGNARDI SILVANO Membro esperto 
BOZZANO FRANCESCA Membro esperto 

 
La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale e 

all’identificazione. 

Risultano presenti i seguenti candidati:  

 
Prot.Data Prot.Num. Candidato 

07/12/20 2647 D'ANGIÒ DANILO (DNGxxxxxxxxxx08X) 
03/12/20 2565 DI FAZIO MELANIA (DFZxxxxxxxxxx43R) 
07/12/20 2648 MARCHESINI BARBARA (MRCxxxxxxxxxx09Q) 

 
 
AR_A (Tip II) - SSD GEO/03 
 
La Commissione dà inizio al colloquio.  

Candidata Domande e giudizio 

MARCHESINI BARBARA La candidata presenta brevemente il progetto proposto. A seguire vengono 
formulate le seguenti domande:   
1. Quali delle faglie indicate nel progetto sono più promettenti per la ricerca 
proposta?  
2. La candidata illustri le tecniche analitiche che intende utilizzare.  
3. Si prevedono risultati pubblicabili entro l’anno? 
 
La commissione unanimemente esprime un giudizio estremamente positivo 
sul colloquio ed assegna alla candidata 35 punti per il colloquio orale. 

 
 
Formulato il giudizio collegiale dell’unica candidata, risultano i seguenti punteggi: 

Candidata Titoli Colloquio Totale 

MARCHESINI BARBARA 48 35 83 

 
La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa MARCHESINI BARBARA con punti 83. 
 
AR_A (Tip II) - SSD GEO/05 
 
La Commissione dà inizio al colloquio.  

Candidato Domande e giudizio 

D'ANGIÒ DANILO Il candidato presenta brevemente il progetto proposto. A seguire vengono 
formulate le seguenti domande:   
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1. Qual è la finalità del progetto di ricerca?  
2. Può l’emergenza Covid avere un impatto sull’andamento del progetto?  
3. Com’è possibile esportare le conoscenze del sito di Acuto ad altri versanti? 
4. Si prevedono risultati pubblicabili entro l’anno? 
 
La commissione unanimemente esprime un giudizio estremamente positivo 
sul colloquio ed assegna al candidato 35 punti per il colloquio orale. 

 
 
Formulato il giudizio collegiale dell’unico candidato, risultano i seguenti punteggi: 

Candidato Titoli Colloquio Totale 

D'ANGIÒ DANILO 51 35 86 

 
La Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. D'ANGIÒ DANILO con punti 86. 
 
AR_A (Tip II) - SSD GEO/09 
 
La Commissione dà inizio al colloquio.  

Candidata Domande e giudizio 

DI FAZIO MELANIA La candidata presenta brevemente il progetto proposto. A seguire vengono 
formulate le seguenti domande:   
1. Come verranno reperiti gli oggetti di studio?  
2. Come si intende indagare la provenienza dei manufatti?  
3. Quali, tra le finalità indicate nel progetto, è quella più rilevante? 
4. La candidata descriva brevemente le tecniche analitiche che verranno 
utilizzate. 
5. Si prevedono risultati pubblicabili entro l’anno?  
 
La commissione unanimemente esprime un giudizio estremamente positivo 
sul colloquio ed assegna alla candidata 35 punti per il colloquio orale.  

 
 
Formulato il giudizio collegiale dell’unica candidata, risultano i seguenti punteggi: 

Candidata Titoli Colloquio Totale 

DI FAZIO MELANIA 48 35 83 

 
La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa DI FAZIO MELANIA con punti 83. 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 19/01/21 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to CARMINATI EUGENIO  F.to MIGNARDI SILVANO  F.to BOZZANO FRANCESCA 
 
 
 
 

    

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

 


