
 

Prot. n.  3473 DEL 19.11.2018 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER 

L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO JUNIOR BANDO BJ20/2018, PROT. 

2973 del 04/10/20181 

 

L’anno 2018, il giorno 9 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Scienze della 

Terra la commissione giudicatrice della selezione per il conferimento di una borsa di studio junior2 per lo 

svolgimento dell’attività di ricerca in " Monitoraggio idrogeologico e sperimentazione in laboratorio e in sito 

di procedure per l’attenuazione del contenuto di Arsenico disciolto in falda”.  

Sulla base dell’art.3 del bando, la commissione unanime decide di assegnare i seguenti punteggi ai titoli 

presentati: 

- 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 prove finali in relazione all’attività di ricerca prevista nel bando, incluse pubblicazioni scientifiche: fino 

a 10 punti totali, di cui: a) fino a 6 punti per gli elaborati di tesi di laurea triennale e magistrale, graduati in 

funzione dell’attinenza con l’attività di ricerca prevista; b) fino a 3 punti per le pubblicazioni: 1 punto per ogni 

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

nazionale o comunque non ISI/Scopus; 0.2 punti per ogni riassunto pubblicato; c) 1 punto per superamento 

Esame di Stato di Abilitazione Professionale coerente con la tematica del bando; 

- per ulteriori titoli, fino ad un massimo di 10 punti, si considereranno titoli quali: possesso del titolo di laurea 

magistrale: 2 punti; diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi post-laurea, contratti di ricerca, 

attinenti con la tematica prevista dal bando: 1 punto se di durata inferiore al mese; 2 punti se di durata tra 1 

e 3 mesi; 3 punti se di durata tra 3 e 6 mesi; 4 punti se di durata superiore a 6 mesi; 4 punti per Master 

Universitari o Diplomi di Specializzazione Universitari di durata annuale o superiore; i singoli punteggi 

vengono incrementati di un punto se il titolo è acquisito all'estero. 

Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione: 

• Dott. Ludovico Meccoli, nato a Roma il 7 gennaio 1992; 

                                                           
1 Indicare il numero di protocollo del bando. 
2 Eliminare una delle due voci. 



• Dott.ssa Stefania Passaretti, nata a Roma il 27 novembre 1992. 

Esaminato il curriculum e i titoli presentati dal Dott. Ludovico Meccoli, la Commissione gli assegna il seguente 

punteggio: 

• 2 punti per il voto di laurea; 2 punti per le prove finali (elaborato Laurea Triennale); 0 punti per 

ulteriori titoli; 

• Totale punteggio: 4 punti. 

Esaminato il curriculum e i titoli presentati dalla Dott.ssa Stefania Passaretti, la Commissione gli assegna il 

seguente punteggio: 

• 3 punti per il voto di laurea triennale; 8 punti per le prove finali (2 punti per elaborato Laurea 

Triennale, 4 punti per elaborato Laurea Magistrale, 1 punto per pubblicazioni, 1 punto per Esame di 

Stato); 3 punti per ulteriori titoli; 

• Totale punteggio: 14 punti. 

 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell’art.3 del bando, si convoca per il colloquio la candidata Stefania 

Passaretti. Il candidato Ludovico Meccoli non viene ammesso al colloquio avendo conseguito nella 

valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 13. 

Il colloquio avrà luogo nei locali del Dipartimento di Scienze della Terra il giorno 19 novembre 2018 alle ore 

9.30. 

 

 

F.TO: Prof.ssa Francesca Bozzano 

 

 

F.TO: Prof. Marco Petitta 

 

 

F.TO: Prof. Maurizio Barbieri 

 

 

 


