Prot 2550.VII/1 del 30.07.2019
PROCEDURA SELETTIVA PER N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI CATEGORIA B –
TIPOLOGIA II PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A3 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.D. N. AR/E 06/2019 Prot. 1803.VII/1 DEL 28/05/2019
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2019, il giorno 29 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 II per il Settore concorsuale 04/A3 – Settore
scientifico-disciplinare GEO/05 - presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 2377.VII/1 del
18/07/2019 e composta da:
-

Prof. Marco Petitta – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dott. Carlo Esposito – ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Dott. Andrea Billi – ricercatore CNR presso l’Istituto di Geologia Ambientale e
Geoingegneria.

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti alla riunione.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.30.
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento
l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato cartaceo,
trasmessa dagli stessi. La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità
che tra i componenti della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di parentela
o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi
degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1. Marino Domenico Barberio, nato a Cariati (Cosenza) il 16 gennaio 1989.
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare del candidato con motivato
giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, fissati in dettaglio
nell’Allegato 1 del verbale della precedente seduta del 29 Luglio 2019.
La Commissione, quindi, procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla
procedura selettiva presentata dal candidato con i titoli allegati e le pubblicazioni. La
Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente
al bando.
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La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato.
La Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati dal candidato Marino
Domenico Barberio ed assegna all’unanimità i seguenti punteggi:
- Per voto di laurea: punti 4 (quattro).
- Per pubblicazioni: punti 23 (ventitré).
- Per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
post-laurea: punti 0 (zero).
- Per altri titoli collegati all’attività svolta: punti 6 (sei).
- Il punteggio complessivo per i titoli presentati dal candidato Marino Domenico Barberio
è, dunque, di punti 33/100 (trentatré/centesimi).
Conformemente ai criteri di cui all’Allegato 1 del Verbale 1, il candidato è, pertanto,
ammesso al colloquio orale.
La Commissione viene sciolta alle ore 15.00 e si riconvoca per il giorno 4 Settembre 2019,
ore 10.00, presso i locali del Dipartimento di Scienze della Terra.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00.

Letto, confermato e sottoscritto.
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