Prot. n. 2049.VII/1 del 16.07.18

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Prot. n. 1171.VII/1 DEL 9 MAGGIO 2018
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 ASSEGNO DI
CATEGORIA B - TIPOLOGIA II, 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: "Indagini microtessiturali, petrologiche e
geochimiche di dettaglio su prodotti piroclastici provenienti dai distretti vulcanici dei Colli Albani e dei
Monti Sabatini finalizzate all’elaborazione di modelli predittivi di pericolosità vulcanica".

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
In ottemperanza alle disposizioni del Bando del Dipartimento di Scienze della Terra, Prot. n. 1171.VII/1 del
9 maggio 2018, il giorno 16 luglio 2018, alle ore 13.50 si è riunita 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 II della durata di 1 anno sul tema Indagini microtessiturali, petrologiche e
geochimiche di dettaglio su prodotti piroclastici provenienti dai distretti vulcanici dei Colli Albani e dei
Monti Sabatini finalizzate all’elaborazione di modelli predittivi di pericolosità vulcanica, per il settore
concorsuale 04/A1, Settore Scientifico Disciplinare GEO/08 nell’ambito del Progetto di Ateneo – Medi
progetti 000047_17_MEDI_SOTTILI (CUP B83C17003280005).
Come da provvedimento di nomina in data 19 giugno 2018 Prot. n 1726, VII/1 del Direttore del
Dipartimento di Scienze della Terra, la Commissione è così composta:
prof. Paolo BALLIRANO – prof. ordinario - Presidente
dott. Gianluca SOTTILI – ricercatore RTDB - Componente
prof. Danilo Mauro PALLADINO – prof. associato – Segretario verbalizzante
La commissione, presa visione della rinuncia formale, ricevuta in data 4/7/2018, al preavviso di 20 giorni da
parte della candidata ammessa al colloquio (prot. n° 1924 VII/1 del 4/7/2018) e presa visione della
convocazione inviata alla candidata in data 4/7/2018 procede all’esame.
Dopo il riconoscimento formale della candidata Cristina Perinelli, nata a Roma (identificata mediante CI n.
AR8915843 rilasciata dal comune di Roma), la commissione dà inizio al colloquio.
Alla candidata vengono poste domande inerenti l’attività di ricerca pregressa, con particolare riferimento
alle tematiche oggetto della procedura selettiva.
La Commissione valuta ottimi la maturità scientifica della candidata nell’ambito di ricerca del progetto e il
livello di aggiornamento relativo ai settori scientifico-disciplinari.
Alla candidata Cristina Perinelli, nata a Roma il 10 luglio 1964 viene assegnato un punteggio di 38/100 ed è
pertanto giudicata idonea.
Alla luce dei punteggi ottenuti risulta:
-vincitrice con punti 95/100 (57/100 punti per Titoli e Pubblicazioni; 38/100 punti per il Colloquio) la
Dott.ssa Cristina Perinelli, nata a Roma il 10 luglio 1964.

Alle ore 14.30 del 16 luglio 2018 la Commissione conclude i lavori della seduta.
Roma, 16/07/2018

La Commissione
F.to: prof. Paolo BALLIRANO – Presidente
F.to: dott. Gianluca SOTTILI – Componente
F.to: prof. Danilo Mauro PALLADINO – Segretario verbalizzante

