Prot. n. 849.VII/1 del 20 marzo 2019
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”. BANDO N. LA 01/2019
PROT. N. 71.VII/1 DEL 14.01.2019 – REP. 07/2019
CAMPO PRINCIPALE DELLA RICERCA: Environmental science.
SOTTOCAMPO DELLA RICERCA: Earth science.
SC: 04/A3.
SSD: GEO/05
STRUTTURA: Dipartimento di Scienze della Terra
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Salvatore Martino
ATTIVITA’ DI INCARICO: Analisi di stabilità applicata alla restituzione
di scenari di frane sismoindotte in alcune aree campione
VERBALE DEL COLLOQUIO
La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe, nominata con
disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra del
04.03.2019 (Prot. n.624.VII/1 del 4 marzo 2019), e composta da:
prof. Salvatore MARTINO – prof. associato - Presidente
prof. Francesco TROIANI– prof. associato – Componente
dott. Carlo ESPOSITO – ricercatore – Segretario verbalizzante
si è riunita il giorno 19/03/2019 alle ore 10.00 presso i locali del
Dipartimento di Scienze della Terra per procedere al colloquio come
da Art.5 del bando in oggetto.
È presente la Candidata Dott.ssa Simona Battaglia, identificata con
C.I. n° AU4166951 valida, rilasciata dal Comune di Soverato (CZ).
La Commissione procede al colloquio, chiedendo al Candidato di
illustrare le seguenti tematiche:
1.
Concetti di base della pericolosità e del rischio da frane indotte
da terremoti.
2.
Analisi di stabilità dei versanti sotto azione sismica mediante
approcci pseudostatici.
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3.
4.

Restituzione mediante GIS di geodatabase.
Definizione di analisi di scenario ai fini della pianificazione
territoriale.

La Candidata risponde in maniera completa ed esauriente ai quesiti,
dimostrando conoscenze approfondite sulle tematiche oggetto del
progetto di ricerca e facendo riferimento in via esplicativa ad attività
da lei precedentemente svolte su diversi casi di studio.
La Commissione, quindi, valuta positivamente il colloquio e attribuisce
il punteggio di 25/100.
La valutazione complessiva del Candidato è pertanto la seguente:
Titoli: 32 punti;
Colloquio: 25 punti;
da cui risulta un punteggio totale attribuito al Candidata Dott.ssa
Simona Battaglia di 57/100 punti.
Tenuto conto delle disposizioni del bando e dei criteri stabiliti dalla
Commissione, secondo cui l’assegno sarà conferito al/la candidato/a
che abbia riportato la migliore votazione complessiva (titoli e
colloquio) comunque non inferiore a 40/100 (quaranta centesimi), la
Commissione indica la Dott.ssa Simona Battaglia quale
vincitrice della procedura selettiva pubblica in oggetto.
La Commissione chiude la seduta alle ore 11.00.
Roma, 19/03/2019

Il Presidente: F.to: Prof. Salvatore Martino

Il Componente: F.to: Prof. Francesco Troiani

Il Segretario: F.to: Dott. Carlo Esposito

