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Verbale 1a Riunione 

 

 

La Commissione giudicatrice del Concorso per l'attribuzione di n. 2 (due) assegni per 

lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A Tipologia II della durata di un 

anno per i settori scientifico disciplinari GEO/01 E GEO/02 appartenenti al settore 

concorsuale 04/A2 presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, è formata, a seguito di nomina Prot. 19.VII/1 del 26 

gennaio 2018, da 

Prof.ssa Laura Corda (Presidente) 

Prof. Massimo Santantonio (Membro) 

Prof. Raffaele Sardella (Membro) 

 

La suddetta Commissione ha iniziato i propri lavori il giorno 7.3.2018 alle ore 14.10 

presso i locali del Dipartimento di Scienze della Terra per determinare i criteri di 

valutazione e di seguito aprire i plichi concorsuali e analizzare le domande pervenute 

ed i titoli presentati da ciascun candidato.  

Preso atto di quanto stabilito dall'Art. 6 del Bando di Concorso, i punti vengono 

distribuiti come segue: 
 

Progetto di ricerca: 30 punti 

Voto di laurea: 

per 110/110 e lode   10 punti  

per 110/110              9 punti 

tra 108 e 109/110     8 punti 

tra 105 e 107/110     6 punti 

tra 100 e 104/110     4 punti 

Inferiore a 100/110   2 punti       
 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 10 punti 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-

laurea: 10 punti 
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Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 

incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (Devono essere debitamente 

attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa):  10 punti;  

Colloquio: 30 punti. 

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 

6/10 dei 30 punti previsti, equivalenti a 18 punti. 

La Commissione prende atto che sono pervenute n. 2 domande e che i candidati 

sono: 

Iurino Dawid Adam 

Cipriani Angelo 

 

Esaminata la documentazione allegata alle domande, la Commissione prende atto 

che tra i suoi membri e i candidati non esiste alcun grado di parentela. 

La Commissione ritiene quindi ammissibili i sotto elencati candidati: 

 

Iurino Dawid Adam 

Cipriani Angelo 

.- 

Sulla base dei titoli allegati alla domanda di partecipazione, ai candidati ammissibili 

vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

 

Iurino Dawid Adam: 59 punti 

Cipriani Angelo: 58 punti 

 

La riunione termina alle ore 16.15. I candidati ammessi sono convocati per le ore 

15.30 del giorno 28.03.2018, presso i locali del Dipartimento di Scienze della Terra 

(Saloncino Riunioni- Stanza 216) per l'espletamento del colloquio previsto dal bando 

di concorso. 

La Commissione procede quindi alla stesura del verbale, che viene approvato e 

firmato da tutti i membri. Letto, approvato e sottoscritto all'unanimità seduta stante. 

 

Roma, 7.3.2018 

  

Prof.ssa Laura Corda (Presidente) Firmato 

 

Prof. Massimo Santantonio  Firmato  

 

Prof. Raffaele Sardella Firmato 


