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VERBALE N. 3 – COLLOQUIO E GRADUATORIA 
 
L’anno 2019, il giorno 5 del mese di Novembre in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Scienze della Terra la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per n. 3 Assegni di Ricerca di categoria A - tipologia II per i Settori Scientifico-Disciplinari 
GEO/02 - GEO/03 -GEO/07  area CUN 04 presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 254/2019, Prot. 
2929.VII/1 del 18/09/2019 e composta da: 
 
 

- Prof. Salvatore Milli – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Prof. Eugenio Ambrogio Maria Carminati – professore ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 

- Prof. Silvio Mollo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti alla riunione. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.30. 
 
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 30/100. 
 
La Commissione prende nota che il candidato Stefano Rossi in data 14/10/2019 ha 
formalmente rinunciato a partecipare alla selezione in oggetto; di conseguenza  la 
Commissione procede all’identificazione dei candidati, secondo l’elenco seguente: 
 

1. Andrea Baucon, nato a Gorizia, il 13/01/1981 (Carta d’Identità n° AU9560328, 

rilasciata dal Comune di Gorizia il 29/08/2014); 

2. Roberta Maffucci, nata a Cassino (FR) 10/01/1981(Carta d’Identità n° AV2173627, 

rilasciata dal Comune di Roma il 14/05/2014); 

3. Eleonora Ficini, nata a Roma, il 17/11/1987 (Carta d’Identità n° AU9694793, 

rilasciata dal Comune di Roma il 26/07/2013); 
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4. Luca Samuele Capizzi, nato a Catania, il 03/05/1987 (Carta d’Identità n° 

AS9024300, rilasciata dal Comune di Catania il 13/05/2013); 

Si fa presente che la candidata Roberta Maffucci ha presentato certificato medico e 
richiesta di svolgere la prova orale per via telematica, in quanto impossibilitata a presentarsi 
a causa di problemi di salute. 
 
Di seguito, si invitano i candidati a discutere in dettaglio i temi previsti dal bando ponendo 
domande sui seguenti argomenti:  

1. Andrea Baucon, bioturbazioni in ambienti deltizi, sistemi deltizi, iconofossili e 

salinità, applicabilità dell’approccio tecnologico, esperienza su analisi di facies; 

2. Roberta Maffucci, metodi di studio delle relazioni stratigrafico strutturali dei bacini 

estensionali del margine tirrenico, modalità di correlazione tra sondaggi e linee 

sismiche; 

3. Eleonora Ficini, modalità di sviluppo del progetto e risultati attesi, assunzioni nei 

modelli utilizzati nell’ambito del progetto, provenienza dei dati utilizzati per 

vincolare i modelli; 

4. Luca Samuele Capizzi, ruolo del boro nei processi di mantello, influenza del boro 

sulla fugacità d’ossigeno e reologia del magma, tecniche sperimentali utilizzate. 

 
Al termine dell’esposizione dopo ampia discussione, la Commissione assegna i seguenti 
punteggi: 

1. Andrea Baucon, 27/100 

2. Roberta Maffucci, 27/100 

3. Eleonora Ficini, 29/100 

4. Luca Samuele Capizzi, 28/100. 

       
La Commissione procede alla formulazione della graduatoria finale sulla base della somma 
dei punteggi di titoli e colloquio orale. La graduatoria finale derivante è quindi la seguente: 

1. Roberta Maffucci, 72/100 

2. Luca Samuele Capizzi, 67/100 

3. Eleonora Ficini, 64/100 

4. Andrea Baucon, 63/100 

 
Non avendo altro da discutere, la Commissione termina i propri lavori alle ore 16:45. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firmato  dai Commissari 
 

- Prof. Salvatore Milli (Presidente) 

- Prof. Eugenio Ambrogio Maria Carminati (Componente) 
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- Prof. Silvio Mollo (Segretario) 


