UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Prot. n. 3194.VII/1 del 14 Dicembre 2017
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 ASSEGNO DI
CATEGORIA B - TIPOLOGIA I , PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA”.
IL TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA È: "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA BANCA
DATI DA IMPIEGARE NELLO STUDIO DI APPROCCI INNOVATIVI IN RELAZIONE ALLA
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PER LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI A MARE".
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
In ottemperanza alle disposizioni del Bando del Dipartimento di Scienze della Terra, 2494.VII/1, il giorno
13 Dicembre 2017, alle ore 10.30, si è riunita, presso la stanza 125 del Dipartimento di Scienze della Terra
dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza", la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva
pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 (uno) assegno di ricerca, categoria B) – Tipologia I
della durata di 1 anno su “Organizzazione e gestione di una banca dati da impiegare nello studio di
approcci innovativi in relazione alla sicurezza degli impianti per la coltivazione di idrocarburi a mare", per
il settore concorsuale 04/A2, Settore Scientifico Disciplinare GEO/03 nell’ambito della Convenzione
Dipartimentio SdT-MISE relativo al Progetto contabile 000047_17_DSG_UNMIG_DOGLIONI presso il
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza".
Come da provvedimento di nomina in data 1 dicembre 2017 Prot. n 3075/VII/1 del Direttore del
Dipartimento di Scienze della Terra, la Commissione è così composta:
Presidente
Componente
Segretario verbalizzante

Prof. Carlo Doglioni
Prof. Eugenio Ambrogio Maria CARMINATI
Dott.ssa Sabina BIGI

Il Prof. Carlo Doglioni è collegato in via telematica. La commissione, presa visione della rinuncia formale al
preavviso di 20 giorni da parte dei due candidati ammessi al colloquio (prot. 3147.VII/1 per Livani Michele,
nato a Crotone il 19/06/1983; prot. 3143.VII/1 per Maffucci Roberta, nata a Cassino il 10/01/1981) e presa
visione delle convocazioni inviate ai candidati in data 11 dicembre 2017 procede all’esame dei candidati.
Dopo il riconoscimento formale del candidato Livani Michele, nato a Crotone (CZ) il 19/06/1983
(identificato mediante CI n. AT6494964, rilasciata dal comune di S. Nicola d’Alto il 21-08-2012), la
commissione da inizio alla prova inerente il colloquio.
Al candidato vengono poste domande inerenti i metodi per l’organizzazione e gestione di dati in ambiente
GIS.
La Commissione valuta ottima la maturità scientifica del candidato nell’ambito di ricerca del progetto e il
livello di aggiornamento relativo ai settori scientifico-disciplinari.
Al candidato Livani Michele, nato a Crotone (CZ) il 19/06/1983 viene assegnato un punteggio di 40/100
ed è pertanto giudicato idoneo.

Dopo il riconoscimento formale della candidata Maffucci Roberta, nata a Cassino (FR) il 10/01/1981
(identificata mediante CI n. AV2173627, rilasciata dal comune di Roma il 11-05-2014), la commissione da
inizio alla prova inerente il colloquio.
Alla candidata vengono poste domande inerenti i metodi per la georeferenziazione di dati di superficie e di
sottosuolo, creazione e digitalizzazione di cartografie georeferenziate.
La Commissione valuta sufficiente la maturità scientifica del candidato nell’ambito di ricerca del progetto
e il livello di aggiornamento relativo ai settori scientifico-disciplinari.
Alla candidata Maffucci Roberta, nata a Cassino (FR) il 10/01/1981 viene assegnato un punteggio di
24/100 ed è pertanto giudicata idonea.

Alla luce dei punteggi ottenuti risulta:
-vincitore con punti 76,25/100 (36,25/100 punti per Titoli e Pubblicazioni; 40/100 punti per il Colloquio) il
Dott. Livani Michele, nato a Crotone (CZ) il 19/06/1983.
-idonea con punti 76,12/100 (52,12/100 punti per Titoli e Pubblicazioni; 24/100 punti per il Colloquio) la
Dott.sa Maffucci Roberta, nata a Cassino (FR) il 10/01/1981;

Alle ore 11.05 del 13 Dicembre 2017 la Commissione conclude i lavori della seduta.
Roma, 13/12/2017
La Commissione
Presidente

F.to: Prof. Carlo Doglioni

Componente

F.to: Prof. Eugenio Ambrogio Maria CARMINATI

Segretario verbalizzante

F.to: Dott.ssa Sabina BIGI

