
 

Prot. 3406.VII/1 del 17 ottobre 2019 
PROCEDURA SELETTIVA PER N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI CATEGORIA B – 
TIPOLOGIA 1 PER IL SETTORE CONCORSUALE A4/03 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.D. N. AR/E 12/2019 Prot. 2638.VII/1 DEL 09/08/2019 
 
 

VERBALE N. 3 – COLLOQUIO E GRADUATORIA 
 
L’anno 2019, il giorno 17 del mese di Ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 
di Scienze della Terra la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n.1 
Assegno di Ricerca di categoria B - tipologia 1 per il Settore concorsuale A4/03 – Settore 
scientifico-disciplinare GEO/04 - presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 2932.VII/1 del 
18/09/2019 e composta da: 
  
- Prof.ssa Paola Fredi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
- Prof. Carlo Esposito – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
- Prof. Francesco Troiani – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti alla riunione. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.00. 
 
I Commissari, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, e 
delle norme che regolano l’attribuzione dell’assegno di ricerca, dichiarano di non essere 
parenti od affini fino al IV grado con alcuno dei candidati. Ribadiscono inoltre che in questo 
caso il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 40/100. 
 
La Commissione procede all’identificazione dei candidati, secondo l’elenco seguente: 
 

1. Dott. Michele Delchiaro, nato a Roma il 02/02/1992 (Carta d'identità n°AT0053160, 
rilasciata dal comune di Roma il 03/07/2012). 

 
Di seguito, si invita l'unico candidato Dott. Michele Delchiaro a discutere in dettaglio i temi 
previsti dal bando ponendogli domande sui seguenti argomenti: metodi geomorfometrici 
per la quantificazione dei tassi di morfoevoluzione valliva; metodi di datazione dei marker 
geomorfologici in ambienti aridi, ruolo della morfoevoluzione nei processi di mass rock 
creep in ammasso roccioso; esempi noti di grandi frane in roccia nella catena dei Monti 
Zagros. 
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Al termine dell’esposizione dopo ampia discussione, la Commissione assegna il seguente 
punteggio: 
- al Dott. Michele Delchiaro il punteggio di 40/100. 
       
Non essendo stati ammessi al colloquio altri candidati, la Commissione procede alla 
formulazione della graduatoria. 
 
Il punteggio complessivo del candidato Dott. Michele Delchiaro, sulla base dei 48/100 punti 
attribuiti dalla Commissione per i titoli presentati, risulta essere di 88/100. 
 
La graduatoria finale derivante è quindi la seguente: 
1) Dott. Michele Delchiaro con il punteggio di 88/100. 
 
Non avendo altro da discutere, la Commissione termina i propri lavori alle ore 16.30. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Prof.ssa Paola Fredi (Presidente) F.to 
 
Prof. Carlo Esposito (Membro) F.to 
 
Prof. Francesco Troiani (Segretario verbalizzante) F.to 
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