
 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

Prot. n. 829.VII/1 del 19 marzo 2019                       

 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER  L’ATTRIBUZIONE DI N.3 ASSEGNI DI 

CATEGORIA A -  TIPOLOGIA  II , PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NEI 

SETTORI SCIENTIFICI DISCIPLINARI GEO/03, GEO/08 E GEO/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”.  

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

In ottemperanza alle disposizioni del Bando del Dipartimento di Scienze della Terra, AR 25/2018, il giorno 

19 Marzo 2019, alle ore 9.00 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. 3 (tre) assegni di ricerca, categoria A) – Tipologia II della durata di 1 anno 

per i SSD GEO/03, GEO/08, GEO/10. La copertura economico-finanziaria è sui fondi: per il SSD GEO/03 

sul progetto contabile 000047_13_PNT_DOGLI_CT2013 SOGIN SPA - Responsabile Scientifico 

dell’assegno, Prof. Carlo Doglioni, per il SSD GEO/08 sul progetto contabile 

000047_SPER_COMP_BOZZA_15 - Responsabile Scientifico dell’assegno Prof. Mario Gaeta, per il SSD 

GEO/10 sul progetto contabile 000047_CORLETO_RINN_AR_16 - Responsabile Scientifico dell’assegno 

Prof. Maurizio Battaglia,  

Come da provvedimento di nomina Prot. n 102 VII/1 Rep. 11 del 17 Gennaio 2019  del Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Terra, la Commissione è così composta: 

 

Presidente       Prof. Cristiano COLLETTINI 

Componente       Prof. Danilo PALLADINO 

Segretario verbalizzante     Dott. Fabio TRIPPETTA 

 

 

Dopo il riconoscimento formale del candidato Petricca Patrizio, nato a Roma (RM) il 17/03/1980 

(identificato mediante CI n. AU9999421, rilasciata dal comune di Fiumicino, RM, il 06-11-2013), la 

commissione dà inizio alla prova inerente il colloquio. 

 Al candidato vengono poste domande inerenti il progetto di ricerca con particolare riferimento a 

metodologia, risultati attesi e aspetti innovativi della ricerca. Domande specifiche hanno riguardato le 

relazioni di scala lunghezza faglie-magnitudo, transizione fragile duttile e terremoti in Italia in ambiente 

estensionale e compressivo. 

La Commissione valuta eccellente la maturità scientifica del candidato nell’ambito di ricerca del progetto e 

il livello di aggiornamento relativo al settore scientifico-disciplinare GEO/03. 

Al candidato Petricca Patrizio, nato a Roma (RM) il 17/03/1980 viene assegnato un punteggio di 18/100 ed 

è pertanto giudicato idoneo.  

 

Dopo il riconoscimento formale del candidato Tecchiato Vanni, nato a Terracina (LT) il 30/09/1989 

(identificato mediante passaporto n. YA2121715, rilasciato dalla questura di Latina il 25-05-2011), la 

commissione dà inizio alla prova inerente il colloquio. 

 Al candidato vengono poste domande inerenti il progetto di ricerca con particolare riferimento a 

metodologia, risultati attesi e aspetti innovativi della ricerca. Domande specifiche hanno riguardato il 

modello petrologico ed i fattori di controllo della differenziazione magmatica.  



La Commissione valuta eccellente la maturità scientifica del candidato nell’ambito di ricerca del progetto e 

il livello di aggiornamento relativo al settore scientifico-disciplinare GEO/08. 

Al candidato Tecchiato Vanni, nato a Terracina (LT) il 30/09/1989 viene assegnato un punteggio di 18/100 

ed è pertanto giudicato idoneo.  

 

Dopo il riconoscimento formale della candidata Romano Valentina, nata a Bojano (CB) il 11/07/1987 

(identificata mediante CI n. CA071500J, rilasciata dal comune di Bojano, CB, il 19-02-2019), la 

commissione dà inizio alla prova inerente il colloquio. 

Alla candidata vengono poste domande inerenti il progetto di ricerca con particolare riferimento a 

metodologia, risultati attesi e aspetti innovativi della ricerca. Domande specifiche hanno riguardato l’up-

scaling della modellazione e l’influenza del contesto geologico sulla modellazione. 

La Commissione valuta eccellente la maturità scientifica della candidata nell’ambito di ricerca del progetto 

e il livello di aggiornamento relativo al settore scientifico-disciplinare GEO/10. 

Alla candidata Romano Valentina, nata a Bojano (CB) il 11/07/1987 viene assegnato un punteggio di 

18/100 ed è pertanto giudicata idonea.  

 

Risultano assenti e quindi non idonei i candidati Maffucci Roberta e Livani Michele  

 

Alla luce dei punteggi ottenuti risultano: 

 

- per il SSD GEO/03 vincitore della selezione con punti 92,5/100 (74,5/100 punti per Progetto, Titoli e 

Pubblicazioni; 18/100 punti per il Colloquio) il Dott. Petricca Patrizio, nato a Roma (RM) il 17/03/1980;  

 

- per il SSD GEO/08 vincitore della selezione con punti 80/100 (62/100 punti per Progetto, Titoli e 

Pubblicazioni; 18/100 punti per il Colloquio) il Dott. Tecchiato Vanni, nato a Terracina (LT) il 30/09/1989; 

 

- per il SSD GEO/10 vincitrice della selezione con punti 69/100 (51/100 punti per Progetto, Titoli e 

Pubblicazioni; 18/100 punti per il Colloquio) la Dott.ssa Romano Valentina, nata a Bojano (CB) il 

11/07/1987. 

 

-  non idonei i candidati Maffucci Roberta e Livani Michele. 

 

Alle ore 10.40 del 19 Marzo 2019 la Commissione conclude i lavori della seduta. 

 

Roma, 19/03/2019 

 

La Commissione 

 

Presidente       F.to: Prof. Cristiano COLLETTINI 

 

Componente       F.to: Prof. Danilo PALLADINO 

 

Segretario verbalizzante     F.to: Dott. Fabio TRIPPETTA 

 


