
 

 

 

Dipartimento di Scienze della Terra 

P.le A. Moro 5 – 00185 Roma 

Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo per lo svolgimento di “Costruzione database relazionale dello scavo 

2017 a Grotta Romanelli (Castro, Lecce)”. 
 

VERBALE - PRIMA PARTE 

La commissione giudicatrice del concorso nominata dal Consiglio di Dipartimento di 

Scienze della Terra nella seduta del 21 maggio 2018 è così composta: 

1. Prof. Raffaele Sardella 

2. Prof. Marco Brandano 

3. Prof.ssa Letizia Di Bella  

La Commissione si è riunita il giorno 25/05/2018 alle ore 19.30 nella stanza n. 224 presso 

il Dipartimento di Scienze della Terra (Edificio di Geologia). 

La Commissione ha come Presidente il Prof. Raffaele Sardella e come Segretario 

verbalizzante la Prof.ssa Letizia Di Bella. 

La Commissione, come da bando relativo, stabilisce 

a) la seguente ripartizione dei punteggi di valutazione da assegnare: 

100 (cento) punti di valutazione così ripartiti: 

 

1) 70 (settanta) punti per i titoli, così conferiti: 

- Voto di laurea (fino a 5 punti) 
Titoli di studio valutabili (fino a 10 punti) 
Pubblicazioni (fino a 20 punti) 
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post laurea (fino a 5 punti) 
Altri titoli collegati all’attività svolta (fino a 10 punti) 
Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico (fino a 20 

punti) 

Prot. 1503.VII/1 del 01.06.2018 



 

 

 

 

2) 30 (trenta) punti per il colloquio. 

b) i seguenti criteri di valutazione dei titoli: 

da 110/110 a 110/110 e lode 5 punti 

da 107/110 a 109/110 4 punti 

da 105/110 a 106/110 3 punti 

da 103/110 a 104/110 2 punti 

da 101/110 a 102/110 1 punto 

-  voto di laurea:   

  

 

- attribuzione di: 0,5 punti per ogni pubblicazione su riviste con Impact Factor; 

0,2 punti per ogni pubblicazione su riviste senza Impact Factor; 0,1 punti per 

ciascun abstract di Congresso; 

- attribuzione di 1 punto per ogni diploma di specializzazione o attestato di 

frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea inerente l’argomento 

dell’incarico oggetto del presente bando; 

- attribuzione di 2 punti per ogni titolo collegato all’attività svolta quale titolare 

di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca Nazionali o 

Internazionali inerente l’argomento della ricerca oggetto del presente bando. 

c) i seguenti criteri di valutazione del colloquio: 

- conoscenza delle tematiche relative all’incarico 

- coerenza e appropriatezza metodologica 

- chiarezza dell’esposizione. 

 

L’incarico sarà conferito al/la candidato/a che abbia riportato la migliore votazione 

complessiva (titoli e colloquio) comunque non inferiore a 60/100 (sessanta centesimi). 
 

 
 

VERBALE DI SELEZIONE - SECONDA PARTE  

La Commissione prende atto che ha presentato domanda un solo candidato nella persona 

di 

1) Brunella Muttillo nata a Campobasso il 30/11/1985. 

La Commissione, presa visione delle domande di partecipazione al concorso, dichiara che 

tra i componenti della Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di 

parentela o affinità entro il IV grado incluso. 



 

 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati dalla candidata Brunella 

Muttillo e assegna all’unanimità i seguenti punteggi: 

 

1. Voto di laurea (5 punti) 
Titoli di studio valutabili (10 punti) 
Pubblicazioni (18 punti) 
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post 

laurea (5 punti) 
Altri titoli collegati all’attività svolta (10 punti) 
Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico (20 punti)  

 

2. Il punteggio complessivo attribuito alla candidata Brunella Muttillo per i titoli 

presentati risulta quindi pari a punti 68/100.  

Visti tutti gli atti del concorso la Commissione ammette al colloquio orale l’unica 

candidata Brunella Muttillo e la convoca per il colloquio da sostenere attraverso video 

Skypecall il giorno 4 giugno 2018 previa rinuncia dei venti giorni di preavviso previsti 

dal bando. Qualora la candidata non fosse reperibile e/o non volesse rinunciare ai venti 

giorni di preavviso previsti dal bando la Commissione stabilisce la data del colloquio nel 

giorno 20/06/2018. 

La Commissione conclude i lavori alle ore 19,50. 

 

Roma, 25/05/2018 

IL PRESIDENTE      F.to: Prof. Raffaele Sardella 

IL COMPONENTE   F.to: prof. Marco Brandano 

IL SEGRETARIO     F.to: Prof.ssa L. Di Bella 
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GRADUATORIA  DOPO LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

  Brunella Muttillo - punteggio titoli: 68 
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