UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Prot. n. 3115.VII/1 del 5 Dicembre 2017
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 ASSEGNO DI
CATEGORIA B - TIPOLOGIA I , PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA”.
IL TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA È: "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA BANCA
DATI DA IMPIEGARE NELLO STUDIO DI APPROCCI INNOVATIVI IN RELAZIONE ALLA
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PER LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI A MARE".
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

In ottemperanza alle disposizioni del Bando del Dipartimento di Scienze della Terra, Prot. 2494.VII/1, il
giorno 1 Dicembre 2017, alle ore 14.10 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. 1 (uno) assegno di ricerca, categoria B) – Tipologia I
della durata di 1 anno su "Organizzazione e gestione di una banca dati da impiegare nello studio di
approcci innovativi in relazione alla sicurezza degli impianti per la coltivazione di idrocarburi a mare", per
il settore concorsuale 04/A2, Settore Scientifico Disciplinare GEO/03 nell’ambito della Convenzione
Dipartimentio SdT-MISE relativo al Progetto contabile 000047_17_DSG_UNMIG_DOGLIONI presso il
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza".
Come da provvedimento di nomina in data 1 dicembre 2017 Prot. n 3076.VII/1 del Direttore del
Dipartimento di Scienze della Terra, la Commissione è così composta:
Presidente
Componente
Segretario verbalizzante

Prof. Carlo Doglioni
Prof. Eugenio Ambrogio Maria CARMINATI
Dott.ssa Sabina BIGI

La Commissione, preso atto del contenuto del Bando di selezione in oggetto, con riferimento all’Art. 9
decide i seguenti criteri di assegnazione dei punteggi relativi alle voci indicate nel Bando:
TITOLI E PUBBLICAZIONI (fino a 60/100):
VOTO DI LAUREA MAGISTRALE O DI LAUREA QUINQUENNALE (fino a 10 punti):
110 e Lode
110
105-109
101-104
95-100
<95

10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punto
0 punti

1.
PUBBLICAZIONI E ALTRI PRODOTTI DELLA RICERCA (fino a 30 punti):
Si terrà conto del numero di pubblicazioni indicizzate (su rivista scientifica con peer review e con impact
factor) attinenti alle tematiche del bando di concorso indicate sulla domanda di partecipazione alla selezione
(max 20 punti). Si terrà conto del H-index (max 5 punti), del numero di citazioni (max 5 punti). Questi

parametri bibliometrici saranno individuati sul database Scopus® della Elsevier. Per ognuna delle tre voci
sopra elencate, al candidato con il parametro più elevato verrà assegnato il punteggio massimo e a tutti gli
altri candidati un punteggio ad esso proporzionale in base ai propri parametri bibliometrici o al numero di
pubblicazioni. I valori reali ottenuti saranno approssimati al numero intero immediatamente superiore.
2.
ATTESTATI DI FREQUENZA AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA (fino a 5
punti):
1 punto per ciascun Diploma di Specializzazione e per ciascun Corso di Perfezionamento di durata
superiore a 30 giorni ma non collegati alle attività di ricerca del bando.
1 punto aggiuntivo ogni 30 giorni in più di durata, per ciascun Corso di Perfezionamento, a partire dal 31°
giorno in poi.
1 punto per ciascun Diploma di Specializzazione e per ciascun Corso di Perfezionamento direttamente
attinente alle attività di ricerca del bando.
3.
ALTRI TITOLI COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ SVOLTA QUALI TITOLARI DI CONTRATTI,
BORSE DI STUDIO E INCARICHI IN ENTI DI RICERCA NAZIONALI O INTERNAZIONALI (fino a 5
punti):
Il punteggio sarà assegnato tenendo conto della durata di ciascuna delle attività svolte (0.5 punti ogni 3
mesi di attività svolta).
4.
DOTTORATO DI RICERCA (FINO A 10 PUNTI)
Il punteggio sarà assegnato tenendo conto dell’originalità, del rigore, dell’approccio metodologico e della
congruenza dell’attività di ricerca con le tematiche indicate nell’avviso di selezione.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito un punteggio superiore o uguale a
36/100.
COLLOQUIO (fino a 40/100):
La Commissione valuterà la maturità scientifica del candidato con particolare riferimento all’ambito di
ricerca specificato nel progetto. Sarà valutato anche il livello di aggiornamento relativo al settore scientificodisciplinare.
Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio superiore o uguale a 24/100.
Terminata questa fase, la Commissione procede alla verifica delle domande pervenute alla Segreteria
Amministrativa. Risultano agli atti n. 3 domande a nome di:
Livani Michele, nato a Crotone (CZ) il 19/06/1983
Maffucci Roberta, nata a Frosinone (FR) il 10/01/1981
Salvitti Valerio, nato a Roma (RM) il 17/07/1983
Vico Giuseppe, nato a Roma (RM) il 18/02/1978.
La Commissione, verificata la regolarità della domanda di partecipazione al concorso, dichiara che tra i
componenti della Commissione ed i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il
IV grado incluso.
Si passa all’esame della domanda n.1 presentata da Livani Michele, nato a Crotone (CZ) il 19/06/1983.
Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la documentazione
allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti. Sulla base della
documentazione allegata alla domanda, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
1.
2.
a)
b)

Voto di laurea: 110 e lode. Punti 10
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:
Pubblicazioni ISI: 0. Punti 0
H-Index, ricavato da Scopus in data 1 dicembre 2017: 1. Punti 1.25

c)
Numero di citazioni, ricavato da Scopus in data 17 maggio 2017: 34. Punti 5.
3.
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea: 5 corsi di
specializzazione su temi inerenti le ricerche oggetto del bando. 5 punti
4.
Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in enti di
ricerca nazionali ed internazionali: 54 mesi. Punti 5
5.
Dottorato di ricerca: 10 punti
TOTALE: 36.25 punti
Si passa all’esame della domanda n.2 presentata da Maffucci Roberta, nata a Frosinone (FR) il 10/01/1981.
Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la documentazione
allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti. Sulla base della
documentazione allegata alla domanda, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
1. Voto di laurea: 107/110. Punti 6
2.
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:
a)
Pubblicazioni ISI: 4. Punti 20
b)
H-Index, ricavato da Scopus in data 1 dicembre 2017: 4. Punti 5
c)
Numero di citazioni, ricavato da Scopus in data 17 maggio 2017: 28. Punti 4,12.
3.
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea: 5 corsi di
specializzazione su temi inerenti le ricerche oggetto del bando. Punti 5
4.
Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in enti di
ricerca nazionali ed internazionali: 12 mesi. Punti 2
5.
Dottorato di ricerca: Punti 10
TOTALE: 52.12 punti
Si passa all’esame della domanda n.3 presentata da Salvitti Valerio, nato a Roma (RM) il 17/07/1983.
Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la documentazione
allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti. Sulla base della
documentazione allegata alla domanda, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
1. Voto di laurea: 110/110 e lode. Punti 10
2.
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:
a)
Pubblicazioni ISI: 0. Punti 0
b)
H-Index, ricavato da Scopus in data 1 dicembre 2017: 0. Punti 0
c)
Numero di citazioni, ricavato da Scopus in data 17 maggio 2017: 0. Punti 0.
3.
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea: 1 master
annuale su temi inerenti le ricerche oggetto del bando. Punti 5
4.
Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in enti di
ricerca nazionali ed internazionali: nessuno. Punti 0
5.
Dottorato di ricerca: Punti 0
TOTALE: 15 punti
Si passa all’esame della domanda n.3 presentata da Vico Giuseppe, nato a Roma (RM) il 18/02/1978.
Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la documentazione
allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti. Sulla base della
documentazione allegata alla domanda, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:

2.
a)
b)
c)

1. Voto di laurea: 110 e lode. 10 punti
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:
Pubblicazioni ISI: 0. Punti 0
H-Index, ricavato da Scopus in data 1 dicembre 2017: 0. Punti 0
Numero di citazioni, ricavato da Scopus in data 17 maggio 2017: 0. Punti 0.

3.
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea: 6 corsi di
specializzazione su temi inerenti le ricerche oggetto del bando. Punti 5
4.
Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in enti di
ricerca nazionali ed internazionali: 0 mesi. 0 punti
5.
Dottorato di ricerca: 0 punti
TOTALE: 15 punti
Alla luce dei punteggi ottenuti a seguito della valutazione dei titoli, i candidati Livani Michele e Maffucci
Roberta sono ammessi al colloquio.
Alle ore 15.40 del 1 Dicembre 2017 la Commissione conclude i lavori della seduta.
Roma, 01/12/2017
La Commissione
Presidente

F.TO: Prof. Carlo DOGLIONI

Componente

F.TO: Prof. Eugenio Ambrogio Maria CARMINATI

Segretario verbalizzante

F.TO:Dott.ssa Sabina BIGI

