Prot. n. 601.VII/1 del 1° marzo 2019
VERBALE DEL COLLOQUIO
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 ASSEGNO
DI CATEGORIA B – TIPOLOGIA II
“La ceramica di Gerico (Palestina): tecnologie di produzione”
Prot. n. 3503.VII/1 - REP N. 373/2018 del Dipartimento di Scienze della Terra

L’anno 2019, il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 11.00 presso la stanza 118 del Dipartimento di
Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma si è riunita la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca “Bando di
selezione per il conferimento di n.1 assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B
– Tipologia II – La ceramica di Gerico (Palestina): tecnologie di produzione”, SSD GEO/09, Prot. n.
3503.VII/1 - REP N. 373/2018 del Dipartimento di Scienze della Terra.
La Commissione è così composta, come da provvedimento di nomina della Commissione del 17/01/2019 di
cui al Prot. n. 101 Rep. 10/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra:
Prof. Paolo BALLIRANO

(Presidente)

Prof.ssa Adriana MARAS

(Membro)

Dott. Silvano MIGNARDI

(Membro, con funzioni di Segretario verbalizzante)

La Commissione prende visione delle norme che regolano l’attribuzione dell’assegno di ricerca e dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere la prova orale. La Commissione dichiara che tra i componenti della
Commissione ed i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso,
né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli Artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18,
primo comma, lett. b) e c), della legge 30 Dicembre 2010, n. 240.

Alla luce del punteggio ottenuto dai candidati a seguito della valutazione dei titoli, svolta in data 07 Febbraio
2019, e della disposizione di esclusione della candidata dott.ssa Alvarez Ruiz Diana Talia da parte del
Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra in data 14.02.2019 per la non conformità della
documentazione allegata alla domanda dalla candidata, risulta ammessa al colloquio la candidata
- BOTTICELLI Michela, nata a Treia (MC) il 30.09.1985 (32/100 punti per i titoli).
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Alle ore 11.20 la Commissione procede quindi all’identificazione della candidata Botticelli Michela, nata a
Treia (MC) il 30.09.1985, riconosciuta mediante Carta d’Identità n. AS0338828 rilasciata dal Comune di
Roma in data 16.09.2010.

Alle ore 11.25 la Commissione invita la candidata Botticelli Michela a rispondere a domande sui seguenti
argomenti: Tecniche analitiche per lo studio archeometrico delle ceramiche. Procedure di trattamento
statistico dei dati analitici.
La candidata risponde brillantemente alle domande poste dalla Commissione.
Al termine dell’esposizione della candidata e dopo relativa discussione, la Commissione assegna il seguente
punteggio 58/100 punti.

Il punteggio complessivo della candidata dott.ssa Botticelli Michela, sulla base dei punteggi attribuiti nella
valutazione dei titoli e nel colloquio, risulta pari a 90/100 punti.

La graduatoria finale derivante è quindi la seguente:
Dott.ssa Botticelli Michela (punteggio complessivo: 90/100 punti).

La candidata Botticelli Michela è dunque vincitrice del n. 1 assegno di ricerca Prot. n. 3503.VII/1 - REP N.
373/2018 del Dipartimento di Scienze della Terra.

Non avendo altro da discutere alle ore 11.50 la Commissione conclude i lavori.

Roma, 28.02.2019

LA COMMISSIONE
F.to: Prof. Paolo BALLIRANO

(Presidente)

F.to: Prof.ssa Adriana MARAS

(Membro)

F.to: Dott. Silvano MIGNARDI

(Segretario)
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