
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 

Prot. n. 408.VII/1 del 14.02.2019 
 

Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di 
ricerca di categoria B - Tipologia II, della durata di 1 anno per i settori scientifico-
disciplinari GEO/02, appartenenti ai settori concorsuali 04/A2, presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con 
presentazione diretta da parte dei candidati del Curriculum Vitae, corredato dei titoli e 
delle pubblicazioni. 
 

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
In ottemperanza alle disposizioni del Bando N. 23/2018 del Dipartimento di Scienze della 
Terra, Prot. n. 3235.VII/1 del 26.10.2018, il giorno 12.02.2019, alle ore 10.00, presso i locali 
del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si è 
riunita la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva pubblica, per titoli, per 
l’attribuzione di n. 1 (uno) assegno di ricerca, categoria B -Tipologia II, della durata di 1 anno 
per i settori scientifico-disciplinari GEO/02, appartenenti al settore concorsuale 04/A2, con 
presentazione diretta da parte dei candidati Curriculum Vitae, corredato dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
Come da provvedimento di nomina in data 21.12.2018 Prot. n 3925, del Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Terra, la Commissione è così composta: 
 

Presidente Prof. Francesco Latino Chiocci 
Componente  Prof. Salvatore Milli 
Segretario verbalizzante Prof. Marco Brandano 
 

 
La Commissione stabilisce, con riferimento all’Art. 6 del bando, di ripartire i 100 (cento) punti 
previsti come di seguito: 
punti per la valutazione dei titoli:  ............................................................................ 70 
punti per il colloquio: ............................................................................................... 30 
 
Stabilisce altresì che saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito 
almeno 42 punti su 70 nella valutazione dei titoli e che saranno ritenuti idonei i candidati che, 
sommando le votazioni conseguite per i titoli e il colloquio, abbiano conseguito una 
valutazione totale minima di 66/100. 
 
La Commissione, con riferimento all’Art. 6 dello stesso bando, decide i seguenti criteri di 
assegnazione, espressi in centesimi, dei punteggi relativi alle voci indicate nel Bando: 

 
▪ 1- Voto di Laurea Magistrale:fino a 20 punti come di seguito illustrato 

110/110 e lode ..................................................................................... 20 punti 
da 105 /110 a 110/110 ........................................................................ 18 punti 
da 100 /110 a 104/110  ....................................................................... 14 punti 
da 95/110 a 99/110 ............................................................................... 9 punti 
inferiore a 95/110 .................................................................................. 5 punti 



▪ 2- Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca: fino a 25punti 
Si terrà conto del numero e della qualità delle pubblicazioni indicizzate (su rivista 
scientifica con peer review e con impact factor) attinenti alle tematiche del bando di 
concorso indicate sulla domanda di partecipazione alla selezione.  

▪ 3 - Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento 
post-laurea e premi per la ricerca: fino a 10 punti 
Il punteggio sarà assegnato tenendo conto della durata di ciascun corso di 
specializzazione o perfezionamento e dell’importanza del premio. 

▪ 4 - Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali: fino a 15 punti 
Il punteggio sarà assegnato tenendo conto della durata di ciascuna delle attività 
svolte. 

▪ 5– Colloquio: fino a 30/100 
 

La Commissione valuterà la maturità scientifica del candidato con particolare riferimento 
all’ambito di ricerca specificato nel progetto. Sarà valutato anche il livello di aggiornamento 
relativo al settore scientifico-disciplinare. 
 
Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito un punteggio superiore o 
uguale a 42/70. Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio 
superiore o uguale a 66/100. 

---------------------------------------------------- 
 

Terminata questa fase, la Commissione procede alla verifica delle domande pervenute alla 
Segreteria Amministrativa. Risultano agli atti n. 1 (una) domanda a nome di:  

 
Pierdomenico Martina, nata a Roma il 30.09.1984   
 

La Commissione, verificata la regolarità delle domande di partecipazione al concorso, 
dichiara che tra i componenti della Commissione ed i candidati non esistono vincoli 
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

 
Si passa all’esame della domanda presentata dalla dott.ssa Pierdomenico Martina. 
Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la 
documentazione allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei 
punteggi previsti.  
 
La commissione attribuisce quindi i seguenti punteggi: 
 
1. Voto di Laurea Specialistica in Scienze del Mare (LM60) - 20 punti 
2. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca        - 20 punti 
3. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-

laurea e premi per la ricerca            - 4 punti 
4. Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 

enti di ricerca nazionali ed internazionali         - 10 punti  
 

TOTALE:  54 punti 
 
 

Alla luce dei punteggi ottenuti a seguito della valutazione dei titoli, solo la candidata 
Pierdomenico Martina è invitata al colloquio che si terrà pressi i locali del Dipartimento di 
Scienze della Terra il giorno 6 marzo 2019, alle ore 9:00, a meno della rinuncia della 



candidata ai termini di preavviso, nel qual caso il colloquio potrà avvenire il giorno 21 
febbraio alle ore 15:00 nello stesso luogo. 
 
Alle ore 12:00 del 12 febbraio 2019  la Commissione conclude i lavori della seduta. 
 
Il presente verbale consta di 3 pagine senza allegati. 
 
Roma, 

 
La Commissione 

 
 

Presidente F.to. Prof. Francesco Latino Chiocci 
 
Componente  F.to: Prof. Salvatore Milli 

 
Segretario verbalizzante F.to: Prof. Marco Brandano 


