
 

Prot. n. 590.VII/1 del 04.03.2020 
 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI DI 

RICERCA (n. 1 Assegno nel SSD GEO/04 e n. 1 Assegno nel 
SSD GEO/05). BANDO AR_A 22/2019 – PROT. N. 4267.VII/1 – 

REP 393 /2019 del 18.12.2019 
 

 
ASSEGNO: Categoria A – tipologia II  

CAMPO PRINCIPALE DELLA RICERCA: Environmental science.  
SOTTOCAMPO DELLA RICERCA: Earth science.  

SC: 04/A3.  
SSD: GEO/05 e GEO/04  

STRUTTURA: Dipartimento di Scienze della Terra  
 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE PER LA 
DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 

La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe, nominata con 
disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra del 

20/02/2020 (Prot. n. 497.VII/1 – Rep 34/2020), è composta da:  
 

prof.ssa Francesca BOZZANO – prof. Ordinario, SSD GEO/05 - 
Presidente  

prof. Sirio CICCACCI – prof. associato, SSD GEO/04 – Componente  
prof. Carlo ESPOSITO – prof. associato, SSD GEO/05 – Segretario 

verbalizzante  
 

 

La Commissione si è riunita il giorno 03/03/2020 alle ore 16.00 presso 
la stanza n.320 del Dipartimento di Scienze della Terra per prendere 

visione del Bando di Selezione e stabilire i criteri di selezione e la 
relativa ripartizione dei punteggi. 

 
Dal momento che il bando in oggetto fa riferimento a 2 posizioni, una 
per il SSD GEO/04 ed una per il SSD GEO/05, senza indicare una 

specifica modalità di espletamento della procedura, la Commissione 
stabilisce all’unanimità di procedere con un’unica riunione per stabilire 

i criteri ed un’unica seduta per la valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentati dai candidati, sempre tenendo separate le 

posizioni dei candidati che concorrono per i diversi SSD. 
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La Commissione, a partire dai criteri generali di valutazione di cui 
all’articolo 6 del menzionato Bando di Selezione, unanime decide di 

adottare, nell’assegnazione dei punteggi, i seguenti criteri di 
valutazione, validi sia per la posizione bandita per il SSD GEO/04 che 

per quella riferita al SSD GEO/05:  
 

1. Progetto di ricerca proposto dai candidati, fino a un massimo di 
punti 15/100; nella valutazione del progetto si terrà conto di 

diversi criteri, quali: la congruenza con il SSD per il quale è 
stata presentata la domanda, l’innovatività della ricerca, il 

rigore metodologico, la chiarezza nell’esposizione del progetto. 
2. Voto di laurea magistrale o equipollente: fino a un massimo di 

punti 10/100, così ripartiti:  
a. 10 punti per votazione di 110/lode  

b. 9 punti per votazione di 110 
c. 7 punti per votazioni comprese fra 105 e 109  
d. 4 punti per votazioni comprese fra 100 e 104  

e. 1 punto per votazioni inferiori a 100 
3. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a un massimo di 

punti 15/100, così ripartiti: 
a. 2 punti per ciascuna pubblicazione in rivista peer reviewed 

pertinente con il SSD per il quale è stata presentata la 
domanda.  

b. 1 punto per ciascuna pubblicazione in rivista peer 
reviewed non pertinente con il SSD GEO/05, ma 

comunque inerente ai temi del SC 04/A3. 
c. 0.2 punti per abstract di comunicazione a convegni 

inerenti al SSD per il quale è stata presentata la 
domanda. 

d. 0.1 punti per abstract di comunicazione a convegni non 
inerenti al SSD per il quale è stata presentata la 

domanda, ma comunque inerenti ai temi del SC 04/A3. 
4. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea: fino a un massimo di punti 

10/100 così ripartiti: 
a. 1.5 punti per corsi attinenti al SSD per il quale è stata 

presentata la domanda e di durata superiore ad 1 giorno. 
b. 1 punto per corsi non attinenti al SSD per il quale è stata 

presentata la domanda, ma comunque inerenti ai temi del 
SC 04/A3, e di durata superiore ad 1 giorno. 

c. 1 punto per corsi attinenti al SSD per il quale è stata 
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presentata la domanda e di durata di 1 giorno. 
d. 0.5 punti per corsi non attinenti al SSD per il quale è stata 

presentata la domanda, ma comunque inerenti ai temi del 

SC 04/A3, e di durata di 1 giorno. 
e. 2 punti per ogni periodo di formazione avente come 

oggetto i temi del SSD per il quale è stata presentata la 
domanda presso istituzioni accademiche e di ricerca 

estere, di durata uguale o superiore ad 1 mese. 
5. Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, 

borse di studio, assegni e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali; attività didattiche e seminariali: fino a un 

massimo di punti 10/100, in relazione alla durata dell'attività 
stessa e all’attinenza alle tematiche oggetto proprie del SSD per 

il quale è stata presentata la domanda. 
6. Colloquio orale: fino a un massimo di 40/100 punti. 

 
 
L’ammissione al colloquio orale sarà attribuita al/la candidato/a che 

abbiano riportato una votazione dei titoli non inferiore a 25/100 
(venticinque centesimi). Per ciascun SSD l’assegno sarà conferito al/la 

candidato/a che abbia riportato la migliore votazione complessiva 
(titoli e colloquio) comunque non inferiore a 50/100 (cinquanta 

centesimi). 
 

 
La Commissione chiude la seduta alle ore 16,45 ed è riconvocata alle 

ore 08,00 del 04/03/2020 presso la stanza n.320 del Dipartimento di 
Scienze della Terra, per procedere alla valutazione dei titoli dei 

candidati.  
 

Roma, 03/03/2019  
 

Il Presidente       F.to: Prof. Francesca Bozzano 
 
Il Componente    F.to: Prof. Sirio Ciccacci 

 
Il Segretario       F.to. Prof. Carlo Esposito 

 


