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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA
BANDO 06/2020
VERBALE N.2
(Valutazione dei titoli)

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e
dichiara che tra i componenti la Commissione ed i candidati non esistono vincoli conosciuti di
parentela o affinità entro il IV grado incluso.
Dopo ampia discussione sulla valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti
punteggi:
 Nome e cognome Bastian Christoph Goldel
 Voto di laurea:
Titolo di studio equipollente ma che non è stato tradotto, legalizzato
e munito della dichiarazione di valore a cura delle competenti
rappresentanze diplomatiche italiane all’estero (Art. 3 del bando)

punti

 Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna pubblicazione)
Le pubblicazioni vengono valutate anche se solo elencate
nel CV (non sono state fornite come documenti separati, vedi Art. 5)
- Botanical Journal of the Linnean Society (2015)
- Botanical Journal of the Linnean Society (2016)
- Nature Plants (2017)
- Scientific Data (2017)
- Global Change Biology (2020)
punti

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza (distinta dei punti)
Nessuno allegato alla domanda (Art. 5 del bando)


Altri titoli (distinta dei punti)
Nessuno allegato alla domanda (Art. 5 del bando)

TOTALE PUNTI

5

7
7
5
5
5
25
(29)

punti

0

punti

0

30

N.B.: La Commissione prende comunque nota che il candidato in questione ha
conseguito un Dottorato di Ricerca (Intitolato “Geography and Ecology of Functional
Traits in Palms”) che, in base all’Art. 3 del bando, non è considerato attinente agli
argomenti di ricerca (vedi Art. 1). La Commissione prende altresì nota che,
contrariamente da quanto stabilito dall’Art. 3 del bando, i titoli di studio conseguiti
all’estero non sono stati tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura
delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all’estero.
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Nome e cognome Nina Luisa Santostasi
 Voto di laurea:

punti

10

 Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna pubblicazione)
- Marine Turtle Newsletter (2015)
- Advances in Marine Biology (2016)
- PLoS ONE (2016)
- Capodogli e Delfini dei Nostri Mari (2017)
- Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems (2018)
- Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems (2019)
- Ecology and Evolution (2019)
- Ecological Modelling (2020)
- Abstracts (13)
punti

1
5
7
1
7
5
7
7
6.5
25
(46.5)

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza (distinta dei punti)
- Modelling individual histories with state uncertainty (2016)
- Formation aux SIG avec QGIS (2018)
- An Applied Introduction to Bayesian Statistics for Ecologists (2019)
punti


3
3
3
9

Altri titoli (distinta dei punti)
- Exchange graduate student, North Carolina State University (2011)
- Visiting researcher (Univ. Montpellier, 2015-16)
- Visiting scholar (Texas A&M University 2014)
- Finanziamento per le attività di ricerca (Sapienza 2011)
- Borsa di studio (North Carolina State University-Sapienza, 2011)
- Borsa di studio di perfezionamento all’estero (Sapienza 2015)
- Tirocinante (Centro Turistico Studentesco, 2009)
- APS Dolphin Biology and Conservation (2020)
- LIFE11NAT/IT/069 MEDWOLF (2017)
- Texas A&M University at Galveston (2013-2014)
- Cooperativa Darwin (Bioparco Roma, 2014-2015)
punti

TOTALE PUNTI

5
5
5
5
5
5
1
5
5
3
1
15
(45)
59

La Commissione stabilisce che il colloquio si terrà il giorno 13/07/2020 alle ore 10:00 in
modalità remota presso piattaforma Google Meet (meet.google.com/gfg-zscv-wzg). Nel caso in
cui i candidati vogliano rinunciare al preavviso di venti giorni previsto dalla legge, il colloquio si
terrà il giorno 30/06/2020 alle ore 10:00 in modalità remota presso piattaforma Google Meet
(meet.google.com/gfg-zscv-wzg).
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Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della struttura.

F.to
IL PRESIDENTE
Prof. Marco Oliverio

Roma, 19/06/2020
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