
 

Prot. n.  2206.VII/1 del 3 luglio 2019             

VERBALE n. 1 
 

In ottemperanza alle disposizioni del Bando BSJ 08/2019 del Dipartimento di Scienze della Terra, Prot. n._1395.VII/1 del 
03.05.2019 del 9 maggio 2019, il giorno 3 luglio 2019, alle ore 10,00, 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 e colloquio, per il conferimento di n. 3 borse di studio totali divise nei due seguenti ambiti di ricerca: 

SSD GEO/01: Assegnazione di n. 1 borsa di studio junior per attività di ricerca “Classificazione di fossili vertebrati  e 
invertebrati  e conseguente catalogazione e ricollocazione degli stessi nel nuovo deposito del MUST” della durata di 2 
(due) mesi, finanziata dal progetto di ricerca legato alle visite guidate organizzate dal Museo di Scienze della Terra ed 
alla ristrutturazione del Museo stesso, progetto contabile MUST M_000047_19_VISITE_GUIDATE_MUST VISITE GUIDATE 
E SERVIZI MUSEO DI GEOLOGIA, per un importo totale pari a euro 1.200,00, € 600,00 per ciascuna mensilità. 

SSD GEO/06: Assegnazione di n. 2 borse di studio junior per attività di ricerca “Classificazione di minerali e 
conseguente catalogazione e  ricollocazione degli stessi nel nuovo deposito del MUST” della durata di 4 (quattro) mesi 
ciascuna, finanziate dal progetto di ricerca legato alle visite guidate organizzate dal Museo di Scienze della Terra ed alla 
ristrutturazione del Museo stesso, progetto contabile MUST M_000047_19_VISITE_GUIDATE_MUST- VISITE GUIDATE E 
SERVIZI MUSEO DI GEOLOGIA, per un importo totale per ciascuna borsa pari a euro 2.400,00, € 600,00 per ciascuna 
mensilità. 

Come da provvedimento di nomina in data 2 luglio 2019 Prot. N. 2199 REP 187 del Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Terra, la Commissione è così composta: 

 
Prof. Michele LUSTRINO (Presidente). 
Prof. Raffaele SARDELLA (Membro). 
Dott. Alessandro PACELLA (Membro, con funzioni di Segretario verbalizzante). 

La Commissione, preso atto del contenuto del Bando di selezione in oggetto, con riferimento all’Art. 3 decide i seguenti 
criteri di assegnazione dei punteggi relativi alle voci indicate nel Bando:  

1. TITOLI E PUBBLICAZIONI (fino a 25/40): 

a. VOTO DI LAUREA (fino a 5 punti): 
110 e 110 e Lode  5 punti 
107-109   4 punti 
102-106   3 punti 
100-101   2 punti 
<100   1 punto 

 
b. PROVE FINALI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA PREVISTA NEL BANDO (fino a 10 punti): 

Per questa voce sarà valutato il titolo dell'elaborato finale, eventualmente presentato nella domanda. 

c. EVENTUALI ULTERIORI TITOLI (fino a 10 punti): 
Il punteggio sarà assegnato tenendo conto della durata di ciascuna delle attività svolte (2 punti ogni 
mese di attività svolta) attinenti con l’attività di ricerca descritta nel bando. 

2. COLLOQUIO (fino a 15/40) 

a. Il punteggio sarà assegnato tenendo conto delle capacità del candidato di rispondere a domande 
inerenti le attività di ricerca descritte nel bando. 

La Commissione prende atto (art. 3 del bando) che il voto minimo per l’ammissione al colloquio è pari a 13 punti e che 
non esiste un voto minimo per il superamento del colloquio. Il voto minimo finale per il conseguimento dell’idoneità è 
dunque pari a 13 punti, con i vincoli da rispettare sopra descritti. 
Alle ore 11,00 del 3 luglio 2019 la Commissione conclude i lavori della seduta. 

 

Roma, 3 luglio 2019 

      F.to: Prof. Michele LUSTRINO 

      F.to: Prof. Raffaele SARDELLA 

      F.to: Dott. Alessandro PACELLA 

 

 


