
 

Prot. n.  383.VII/1 del 10 febbraio 2020 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI 

RICERCA. BANDO AR 15/2019 Prot. 3317 del 11.10.2019  

ASSEGNO: Categoria B – tipologia I 

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. Carlo Esposito 

PROGETTO: Sviluppo di tecniche di gestione di dati ambientali per 

l’ottimizzazione di strategie di bonifica di siti contaminati  

 VERBALE N. 3 – COLLOQUIO E GRADUATORIA  

La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe, nominata 
con disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Terra del 18.12.2019 (Prot. n. 4280), è composta da:  

prof.ssa Francesca BOZZANO – prof. ordinario - Presidente 

prof. Gabriele SCARASCIA MUGNOZZA – prof. ordinario – 
Componente 

prof. Salvatore MARTINO – prof. associato – Segretario 

verbalizzante  

si è riunita il giorno 07/02/2020 alle ore 16.15 presso la stanza 

n.304 del Dipartimento di Scienze della Terra.  
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Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti alla 

riunione.  

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.15.  

I Commissari, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi a 

sostenere il colloquio, e delle norme che regolano l’attribuzione 
dell’assegno di ricerca, dichiarano di non essere parenti od affini 

fino al IV grado con alcuno dei candidati. Ribadiscono, inoltre, che 
in questo caso il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 

50/100.  

La Commissione procede all’identificazione dei candidati, secondo 

l’elenco seguente:  

• Dott.ssa Federica Ferrigno, nata a Polla (SA) il 20/12/1985   

• Dott. Paolo Ciampi, nato a Atripalda (AV) il 07/08/1988 

Di seguito, si invita la candidata Dott.ssa Federica Ferrigno a 

discutere in dettaglio i temi previsti dal bando ponendogli domande 

sui seguenti argomenti: 1) esperienze maturate nel campo della 
gestione di dati ambientali per la bonifica di siti contaminati; 2) 

sorgenti secondarie di contaminazione e loro possibile relazione con 

l’assetto geologico. 

La dott.ssa Federica Ferrigno dichiara di aver avuto esperienze di 

bonifica di siti contaminati solo nel corso della sua attività di laurea 
triennale in riferimento ad un sito soggetto a contaminazione da 

idrocarburi sversati da un distributore di benzina per il quale era 
stato messo in campo un progetto di decontaminazione mediante 

procedura di pump and treat. La candidata, a richiesta della 

commissione, dichiara di non conoscere, nello specifico, esempi di 
SIN, ma fa riferimento alla loro vigilanza da parte di ISPRA e 

MATTM. Per ciò che attiene le indagini geofisiche di specifico 
interesse per lo studio di siti contaminati, fa riferimento alla 

tomografia elettrica e discute quali parametri geofisici e idraulici 

possono esserne dedotti. Fa riferimento alla finalità delle indagini  
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tomografiche per la distinzione di livelli geologici e dichiara che la 

tecnica può essere influenzata dalla tipologia di inquinante e dalla 
sua quantità/concentrazione. La candidata, a domanda posta, 

dichiara di non avere avuto diretta esperienza di gestione di banche 

dati geologiche per la trattazione di processi di bonifica di siti 
contaminati. La candidata non fornisce risposte circostanziate sulla 

definizione di una sorgente di contaminazione secondaria e dunque 

sulla sua differenza da una primaria. 

Terminato il colloquio con la Dott.ssa Federica Ferrigno, la 

Commissione invita il candidato Dott. Paolo Ciampi a discutere in 
dettaglio i temi previsti dal bando, ponendogli domande sui 

seguenti argomenti: 1) esperienze maturate nel campo della 
gestione di dati ambientali per la bonifica di siti contaminati; 2) 

tecniche di messa in sicurezza per falde contaminate. 

Il dott. Paolo Ciampi dichiara di avere avuto esperienza nel campo 

dei siti contaminati a partire dalla laurea magistrale in una base 
NATO in Sardegna e dichiara di aver lavorato in 6. Nello specifico si 

è occupato di contaminazioni da idrocarburi leggeri e pesanti ed 
anche da arsenico. Nel caso specifico del SIN di Manfredonia il 

candidato illustra che la complessità è relazionata alla commistione 
di acque dolci e salate in un sistema acquifero carbonatico 

carsificato. Tale attività è ancora in corso ed è riferita alla 
decontaminazione di sacche di sabbie. Il candidato descrive la 

differente procedura di trattamento della fase solida e della fase 

fluida nelle falde contaminate che sono del tutto distinte. Il 
candidato descrive, inoltre, il sistema di pump and treat e si 

sofferma su questo come intervento di manutenzione (remediation) 
e non di bonifica che invece si intende alla sorgente, primaria o 

secondaria, quest’ultima trattabile con processi di volatilizzazione o 

diluizione.  

Al termine dell’esposizione dopo ampia discussione, la 

Commissione valuta il colloquio della Dott.ssa Federica Ferrigno 
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con il punteggio di: 30/100, mentre assegna al colloquio del Dott. 

Paolo Ciampi il punteggio di: 42/100 

 

Non essendo stati ammessi al colloquio altri candidati, la 

Commissione procede alla formulazione della graduatoria.  

 

Il punteggio complessivo della candidata Dott.ssa Federica 

Ferrigno, sulla base dei 28,6/100 punti attribuiti dalla Commissione 

per i titoli presentati, risulta essere di 58,6/100.  

Il punteggio complessivo del candidato Dott. Paolo Ciampi, sulla 

base dei 21,6/100 punti attribuiti dalla Commissione per i titoli 

presentati, risulta essere di 63,6/100.  

La graduatoria finale derivante è quindi la seguente: 

1) Dott. Paolo Ciampi con il punteggio totale di 63,6 

2) Dott.ssa Federica Ferrigno con il punteggio totale di 58,6 

 

Non avendo altro da discutere, la Commissione termina i propri 

lavori alle ore 17.35.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  
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Roma, 07/02/2020 

 

La Commissione 

 

F.to: prof.ssa Francesca BOZZANO  

 

F.to: prof. Gabriele SCARASCIA MUGNOZZA 

 

F.to: prof. Salvatore MARTINO  
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