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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON Prot. n. 
375 DEL 12/02/2019, Rep. 26/2019, PUBBLICATA NELLA G.U. DEL 12/02/2019 
 

 
 
 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di agosto in Roma si è riunita per via telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 04/A2 – Settore scientifico-disciplinare 
GEO/01 - presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con Rep. 3/2019 Prot. 1161 del 12/04/2019 e composta da: 
 

- Prof. Francesco Latino Chiocci– professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Giorgio Carnevale – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra – Università degli Studi di Torino; 

- Prof. Roberto Rettori – professore associato presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, 
Università degli Studi di Perugia. 

 
La Commissione si è avvalsa degli strumenti telematici di lavoro collegiali ovvero Skype e/o posta 
elettronica. Per quanto attiene le comunicazioni per mezzo di posta elettronica sono stati utilizzati 
indirizzi istituzionali. 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco dei 
candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e cartaceo), trasmessa dagli 
stessi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della Commissione 
ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 
né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, 
primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. BELVEDERE MATTEO 

2. BENEDETTI ANDREA 

3. FALZONI FRANCESCA 

4. FREZZA VIRGILIO 

5. GARIBOLDI KAREN 

6. IURINO DAWID 

7. ROMANO MARCO 

8. PIRAS PAOLO 

La Commissione inizia ad organizzare la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui 
titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in 
dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 5 luglio. 
 



La Commissione affronta la discussione sulle modalità di applicazione dei suddetti criteri e sul modus 
operandi dei lavori. Da un’analisi preliminare, risulta evidente come i tempi siano estremamente stretti per 
addivenire ad un risultato nei tempi dovuti (entro il 5 settembre), sia per l’interruzione dovuta alle vacanze 
estive sia per l’incombere dell’organizzazione di un importante convegno internazionale di cui il Presidente 
è l’organizzatore principale. Viene quindi deciso di chiedere al Direttore del Dipartimento la proroga di due 
mesi prevista dall’art. 6 del bando. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firme del Commissari 
 
 
 
f.to Prof. Francesco Latino Chiocci 
 
 
 
f.to Prof. Giorgio Carnevale  
 
Dichiarazione telematica 
 
 
f.to Prof. Roberto Rettori   
 
Dichiarazione telematica 
 
 


