
 

Prot. n. 457.VII/1 del 20.02.2019 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA Bando LA n. 22 prot 3161.VII/1 del 19.10.18 

 

L’anno 2019, il giorno 14 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Scienze della Terra la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo1 per lo svolgimento dell’attività di "Studio 

stratigrafico e tassonomico dei microvertebrati fossili provenienti dal deposito di Grotta 

Romanelli (Castro, Lecce) raccolto nelle campagne 2016-18" 

Sono pervenute la seguente domanda di partecipazione: 

• Dott. Fabio BONA nato a Soresina (CR) il 18/01/1976 

• Dott.ssa Martina BOSSO nata a Massa di Somma (NA) il 22/07/1990 

 

La commissione unanime, tenuto conto di quanto previsto all’art. 5 del bando, decide di assegnare 

i seguenti punteggi ai titoli presentati: 

- per il titolo di dottore di ricerca: 10 punti; 

- per il voto di laurea: 110/110 e lode, 5  punti; da 108/110 a 110/110, 4  punti; da 100/110 a 

107/110, 3  punti; da 90/110 a 99/110, 2  punti; da 80/110 a 89/110, 1  punto; 

- per le pubblicazioni (fino a 25 punti): 1 punto per ogni pubblicazione stampata su rivista 

internazionale o comunque ISI/Scopus; 0.5 punti per ogni pubblicazione stampata su rivista 

nazionale o comunque non ISI/Scopus; 0.1 punti per ogni riassunto pubblicato; 

- fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento 
post-laurea; 
 
- fino a 10 punti per 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); 
 

                                                           
1 Eliminare una delle due voci. 



- la congruenza dell'attività del candidato con l'oggetto dell'incarico è valutata sulla base del 

curriculum e delle esperienze professionali pregresse come da articolo 5 del bando (fino a 10 

punti). 

La Commissione giudicatrice esamina le due domande di partecipazione pervenute dai dott. Fabio 

Bona e Martina Bosso. 

 Esaminato il curriculum e i titoli presentati dalla candidata Dott.ssa Martina BOSSO, la 

Commissione verifica che la stessa non è in possesso dei requisiti richiesti (Dottorato in Scienze 

della Terra o Paleontologia) così come previsto dall’art. 4 del bando di concorso ,e pertanto, non è 

ammessa a partecipare alla procedura di valutazione comparativa relativa al Bando LA n. 22 prot. 

3161.VII/1 del 19.10.18.  

Esaminato il curriculum e i titoli presentati dall’altro candidato ammesso alla valutazione 

comparativa, la Commissione verifica che il candidato Dott. Fabio BONA è in possesso dei requisiti 

richiesti dal bando e gli assegna il seguente punteggio2: 

• 10 punti per il dottorato di ricerca; 4 punti per il voto di laurea; 21 punti per le 
pubblicazioni; 0 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi post-
laurea, 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti 
universitari, 10 punti per la congruenza con l’oggetto dell’incarico. 

• Totale punteggio: 65 punti. 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell’art. 5 del bando, la procedura di valutazione 

comparativa Bando LA n. 22 prot 3161.VII/1 del 19.10.18 è aggiudicata al Dott. Fabio BONA. 

 

 

F.to: Prof. Francesco Latino CHIOCCI (professore ordinario) membro esperto con funzioni di 

Presidente; 

 

F.to: Prof. Raffaele SARDELLA (professore associato) membro esperto; 

 

F.to: Prof.ssa Letizia DI BELLA (ricercatore confermato) membro esperto con funzioni di segretario. 

 

 

                                                           
2 Ripetere la formula per ciascun candidato. 


