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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 01/2020 Prot. n. 196.VII/1 – Rep 6/2020 del 23/01/2020 

 
VERBALE N. 2 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di Marzo si è riunita in modalità telematica 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. 672.VII/1 del 12.03.2020 Rep 58/2020 e composta da: 

 

- Prof. Marco Petitta – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 

Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Prof. Carlo Esposito – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della 

Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Salvatore Martino – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30. 

 

La Commissione, dopo aver constatato che è stata ammessa alla valutazione una sola 

domanda di partecipazione da parte della Dott.ssa Chiara Sbarbati, procede verificando 

che i requisiti della candidata siano conformi a quanto richiesto dal bando. Si ammette 

quindi alla valutazione la domanda pervenuta. 

 

La Commissione applicando i criteri di valutazione esplicitati nel verbale n.1 della presente 

procedura, conformemente a quanto previsto all’art.6 del bando, assegna il punteggio alle 

diverse voci previste dal bando come dettagliato di seguito: 

 5 punti per il voto di laurea; 

 28.5 punti per le pubblicazioni; 

 3.5 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea; 

 8 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quale titolare di contratti, borse di 

studio e incarichi in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali. 

Il punteggio complessivo attribuito alla candidata Chiara Sbarbati risulta quindi 

pari a punti 45/100. 
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Conseguentemente, la Commissione ammette la candidata Chiara Sbarbati al 

colloquio, per il quale verranno assegnati un massimo di 30 punti su 100, convocandola 

per il giorno 6 aprile alle ore 11.30 nei locali del Dipartimento di Scienze della Terra. In 

alternativa, qualora la normativa attualmente vigente non consentisse lo svolgimento della 

prova in persona, la stessa prova si svolgerà in modalità telematica, come previsto dall’art.7 

del bando. Il colloquio in forma telematica verrà svolto pubblicamente con la piattaforma 

GOOGLE MEET, tramite collegamento al seguente link:  

https://meet.google.com/zqs-hiyo-rcu 

 

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 12.30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

F.to: Prof. Marco Petitta (Presidente) 

 

 

 

 

 

 

 

F.to: Prof. Salvatore Martino 

 

 

 

 

 

F.to. Prof. Carlo Esposito (Segretario verbalizzante) 

 

 

 

 

 
 


