UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Prot. n. 2449.VII/1 del 23 luglio 2019
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA AR_E 07/2019, PER TITOLI, PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1
ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA DI CATEGORIA B - TIPOLOGIA
II , DELLA DURATA DI UN ANNO, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/08
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA “LA SAPIENZA”. Il TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA E': "Esperimenti sulla solubilità di
fluidi a composizione H2O +CO2 in magmi alcali-basaltici a pressioni di 800 e 1500 MPa: effetti del CO2flushing nei sistemi magmatici alcalini”.
VERBALE N. 2 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE

L’anno 2019, il giorno 23 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 A4/01 – Settore scientifico-disciplinare GEO/08 - presso il
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con
D.D. n 2198 rep 186 e composta da:
-

Prof. Michele Lustrino – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Prof. Mario Gaeta – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Dott. Gianluca Sottili – RTDB 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.
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 coniugio, 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) Mimma Emanuela Gennaro nata a Palermo il 23/09/1986.
2) Cristina Perinelli nata a Roma il 10/7/1964.
Si passa all’esame della domanda n.1 presentata da Mimma Emanuela Gennaro, nata a Palermo il
23/09/1986. Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la
documentazione allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti.
Sulla base della documentazione allegata alla domanda, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
1.

Voto di laurea:110/110 e lode. Punti 10

2.
a)
b)
c)

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:
Pubblicazioni ISI: 5. Punti 5
H-Index, ricavato da Scopus in data 23 luglio 2019: 3. Punti 3.
Numero di citazioni, ricavato da Scopus in data 23 luglio 2019: 31. Punti 1.

3.

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea. Punti 6.

4.
Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in enti di
ricerca nazionali ed internazionali: 6 mesi. Punti 1.
Si passa all’esame della domanda n. 2 presentata da Cristina Perinelli, nata a Roma il 10/07/1964. Preso
atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la documentazione allegata in
relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti. Sulla base della
documentazione allegata alla domanda, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
1.

Voto di laurea: 110/110 e lode. Punti 10.

2.
a)
b)
c)

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:
Pubblicazioni ISI: 28. Punti 40.
H-Index, ricavato da Scopus in data 23 luglio 2019: 11. Punti 10.
Numero di citazioni, ricavato da Scopus in data 23 luglio 2019: 342. Punti 10.

3.
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea: 5 corsi
di specializzazione su temi inerenti le ricerche oggetto del bando. Punti 0.
4.
Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in enti di
ricerca nazionali ed internazionali: 150 mesi (9 assegni+3 borse di studio). Punti 20.
TOTALE: 90 punti.
Terminata l'analisi delle domande, la Commissione redige l'esito della valutazione dei titoli (allegato 1)
indicando a fianco del nominativo di ciascun candidato il punteggio conseguito.
PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI
Mimma Emanuela Gennaro. Punti 26.
Cristina Perinelli. Punti 90.
Sulla base dell'esisto della valutazione dei titoli la Commissione redige la seguente graduatoria della
procedura selettiva AR_E 07/2019 per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
(allegato 2).
RISULTATI FINALI
1.

Cristina Perinelli punti 90.

2.

Mimma Emanuela Gennaro punti 26.

Il Presidente incarica il Segretario della Commissione di consegnare il presente verbale, con allegati (i)
l'esito della valutazione dei titoli e (ii) la graduatoria della procedura selettiva al Responsabile del
procedimento.
La Commissione conclude i lavori della seduta alle ore 11,00.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to: Prof. Michele Lustrino (presidente)
F.to: Dott. Gianluca Sottili (componente)
F.to. Prof. Mario Gaeta (segretario verbalizzante)

