
 

Prot. n.   2208.VII/1 del 03.07.2019            

VERBALE n. 2 
 
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 11,30, 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 procede alla verifica delle domande pervenute alla Segreteria Amministrativa. Risultano agli atti n. 2 
domande relative alla borsa nel SSD GEO/01, n. 3 domande relative alle borse nel SSD GEO/06, suddivise per i due SSD 
come di seguito: 

1) GEO/01 DE GIROLAMO Emanuele Nato a Napoli il 10-06-1990 

2) GEO/01 TERRANOVA Edoardo Nato a Roma il 17-09-1992 

 

1) GEO/06 BONAVENTURA Fabiana Nata a Roma il 10-09-1992 

2) GEO/06 DE GIROLAMO Emanuele Nato a Napoli il 10-06-1990 

3) GEO/06 SINOPOLI Elettra  Nata a Roma il 04-02-1994 

La Commissione, verificata la regolarità della domanda di partecipazione al concorso, dichiara che tra i componenti della 
Commissione e i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

Si passa all’esame delle domande relative alla borsa di studio junior da due mesi nel SSD GEO/01 seguendo l'ordine 
alfabetico. 
Domanda n. 1 presentata da DE GIROLAMO Emanuele. 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) Laurea triennale: 0 punti 
2) Prova finale:  0 punti 
3) Ulteriori titoli: 0 punti 

TOTALE: 0 punti 
Domanda n. 2 presentata da TERRANOVA Edoardo. 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) Laurea magistrale: 5 punti 
2) Prova finale:  0 punti 

 

 



3) Ulteriori titoli: 10 punti 
TOTALE:  15 punti 

Si passa all’esame delle domande relative alle borse di studio junior da quattro mesi nel SSD GEO/06 seguendo l'ordine 
alfabetico. 
Domanda n. 1 presentata da BONAVENTURA Fabiana. 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) Laurea magistrale: 5 punti 
2) Prova finale:  0 punti 
3) Ulteriori titoli: 8 punti 

TOTALE: 13 punti 
 
Domanda n. 2 presentata da DE GIROLAMO Emanuele. 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) Laurea triennale: 0 punti 
2) Prova finale:  0 punti 
3) Ulteriori titoli: 0 punti 

TOTALE: 0 punti 
 
Domanda n. 3 presentata da SINOPOLI Elettra. 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) Laurea magistrale: 4 punti 
2) Prova finale:  0 punti 
3) Ulteriori titoli: 9 punti 

TOTALE:  13 punti 

Alla luce dei punteggi ottenuti dai candidati a seguito della valutazione dei titoli, risultano ammessi al colloquio i seguenti 
candidati: 

TERRANOVA Edoardo 15/40 
BONAVENTURA Fabiana 13/40 
SINOPOLI Elettra  13/40 
 

Si passa infine alla definizione del calendario per il colloquio. La data è fissata al 15 Luglio 2019 ore 11.30, nel caso in cui i 
candidati rinuncino ai termini di preavviso, oppure al giorno 30 luglio 2019, ore 10.00 nel caso contrario. In entrambi i 
casi, la prova orale si svolgerà presso la stanza n. 114 del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di 
Roma. 

Alle ore 13,00 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 


