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VERBALE N.2 
Colloquio 

 
La Commissione si riunisce presso i locali della sede di Zoologia (CU 0008), alle ore 09:00 del 
giorno 22/03/2019, e si collega via Skype con l’unico candidato e procede alla sua 
identificazione.  
• Il candidato Daniele De Angelis, nata a Roma il 28/03/1988, identificato mediante Carta 

d’identità n. AY1272679 rilasciata il 12/10/2016 da Comune di Roma, viene contattato via 
Skype trovandosi attualmente all’estero. Si precisa che il candidato, con comunicazione e-
mail del 19 marzo u.s., ha ufficialmente rinunciato al preavviso di venti giorni previsto per 
legge. 

 
Vengono rivolte le seguenti domande: 

• procedure per il trattamento di dati telemetrici satellitari in ambiente GIS 
• funzione di selezione delle risorse e relativi modelli statistici 
• modelli statistici di connettività su scala del paesaggio e interazione in ambiente GIS 
• ecologia dell’orso bruno in ambiente Europeo 
• livello delle conoscenze e approcci sperimentali concernenti l’interazione tra orso e le 

attività antropiche 
 
Giudizio: 

• Il candidato ha mostrato piena familiarità con le tecniche e le tematiche d’indagine 
relative all’ecologia spaziale e all’uso dell’habitat in ambiente GIS e con i modelli statistici 
maggiormente utilizzati. Il candidato ha inoltre mostrato autonomia, e un dettagliata e 
approfondita conoscenza della letteratura, in merito all’ecologia dell’orso e alle 
problematiche di gestione e conservazione in ambienti antropizzati.  

 
Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione 
della graduatoria degli idonei che sarà subito dopo resa pubblica mediante affissione all'albo 
della struttura. 
 
(Si ricorda che la votazione minima da riportare è 70/100). 
 
Cognome e nome   Punteggio titoli Punteggio colloquio       Punteggio totale 
 
- Daniele De Angelis 46,5      40 86,5/100  
 
Il giudizio delle Commissione è insindacabile. 
 
La seduta è tolta alle ore 10:15 del giorno 22/03/2019. 
 
F.to  
 
IL PRESIDENTE ____________________________  (Prof. Marco Oliverio)                                                              
 
IL SEGRETARIO ____________________________ (Prof. Paolo Ciucci)                                                              
 
IL COMPONENTE ____________________________ (Prof. Carlo Rondinini)                                                              
 
 
 
Roma, 22/03/2019 
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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA 

BANDO n. 1/2019 AR del 31/01/2019 
 
 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “C. DARWIN” 
FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N. 

 
 
SSD: BIO 05 
 
TITOLO: Assessment of hunting practices on Apennine brown bear occurrence 
 
STRUTTURA: Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Paolo Ciucci 
 
 
GRADUATORIA FINALE 
 
Cognome e nome      Punteggio titoli Punteggio colloquio    Punteggio totale 
 
 
- De Angelis Daniele  46,5    40   86,5/100 
     
 
F.to 
 
IL PRESIDENTE___________________________________ PROF. Marco Oliverio 
 
 
IL SEGRETARIO___________________________________ PROF. Paolo Ciucci 
 
 
IL COMPONENTE___________________________________ PROF. Carlo Rondinini 
 
 
 
Roma, 22/03/2019 
 
 


