Prot. n. 1006.VII/1 del 1° aprile 2019
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE
ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” –
BANDO N. LA 03/2019 PROT. N. 672 VII/1 DEL 06.03.2019
CAMPO PRINCIPALE DELLA RICERCA: Environmental science.
SOTTOCAMPO DELLA RICERCA: Earth science.
SC: 04/A3.
SSD: GEO/05
STRUTTURA: Dipartimento di Scienze della Terra
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza
ATTIVITA’ DI INCARICO: Costruzione e gestione di dataset
standardizzati relativi a studi di Microzonazione Sismica
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
29.03.2019 (Prot. n.959.VII/1 del 29 marzo 2019), è composta da:
prof. Gabriele Scarascia Mugnozza – prof. associato - Presidente
prof. Salvatore MARTINO – prof. associato - Componente
dott. Carlo ESPOSITO – ricercatore – Segretario verbalizzante
La Commissione si è riunita il giorno 01/04/2019 alle ore 11.30 presso
i locali 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.
La Commissione, a partire dai criteri generali di valutazione di cui
all’articolo 5 del menzionato Bando di Selezione, unanime decide di
adottare, nell’assegnazione dei punteggi, i seguenti criteri di
valutazione:
1. Dottorato di ricerca: fino a un massimo di punti 10/100, valutati in
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base alla congruenza del tema di ricerca con gli obiettivi dell’incarico
di cui alla selezione in epigrafe.
2. Voto di laurea magistrale o equipollente: fino a un massimo di punti
5/100, così ripartiti:
- 5 punti per votazione di 110/lode
- 4 punti per votazioni comprese fra 109 e 110
- 3 punti per votazioni comprese fra 107 e 108
- 2 punti per votazioni comprese fra 105 e 106
- 1 punti per votazioni inferiori a 105
3. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a un massimo di
punti 10/100, prevedendo fino a un massimo di punti 4 per ciascuna
pubblicazione pertinente con il SC 04/A3 pubblicata in rivista peer
reviewed e fino a un massimo di punti 2 per ciascuna altra
pubblicazione/prodotto della ricerca pertinente con il 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 in
relazione alla pertinenza con il SC 04/A3.
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 nelle discipline e su
temi pertinenti con il SC 04/A3: fino a un massimo di punti 10/100, in
relazione alla durata dell'attività stessa e all’attinenza alle tematiche
oggetto del presente bando.
6. Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico:
fino a un massimo di punti 25/100, in relazione alla durata dell'attività
stessa e all’attinenza alle tematiche oggetto del presente bando.
7. Colloquio orale: fino a un massimo di 30/100 punti.
L’ammissione al colloquio orale sarà attribuita al/la candidato/a che
abbiano riportato una votazione dei titoli non inferiore a 30/100
(trenta centesimi). L’assegno sarà conferito al/la candidato/a che
abbia riportato la migliore votazione complessiva (titoli e colloquio)
comunque non inferiore a 40/100 (quaranta centesimi).
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La Commissione chiude la seduta alle ore 12.00.
Roma, 01/04/2019

Il Presidente: F.to: Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza

Il Componente: F.to: Prof. Salvatore Martino

Il Segretario: F.to:Dott. Carlo Esposito

