
 

 

     Prot. n.     2335.VII/1 del 15 luglio 2019        

VERBALE n. 3 

 
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 15 luglio 2019, alle ore 11,30, presso i locali del 
Dipartimento di Scienze della Terra di Sapienza Università di Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice 
per espletare i colloqui previsti dal bando. 

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) 

I Commissari, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, e delle norme che 
regolano l’attribuzione delle borse di studio, dichiarano di non essere parenti o affini fino al IV grado con 
alcuno dei candidati. Ribadiscono inoltre che in questo caso il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 
15/40 e che saranno collocati in graduatoria utile tutti i candidati che supereranno complessivamente i 13/40, 
incluso il punteggio dei titoli. 

La commissione evidenzia che per le due borse di studio junior relative al ssd Geo/06 sono pervenute due 
domande e per la borsa di studio junior relativa al ssd Geo/01 è pervenuta una sola domanda. 

La Commissione verifica la presenza dei seguenti candidati:  
Bonaventura Fabiana (Geo/06) 
Sinopoli Elettra (Geo/06) 
Terranova Edoardo (Geo/01) 

Di seguito, la commissione invita la dott.ssa Bonaventura Fabiana a discutere l'esperienza acquisita sinora 
attinente gli argomenti relativi alla borsa di studio, valutando anche le conoscenze generali in ambito 
geologico, mineralogico e paleontologico. Al termine dell'esposizione, la commissione assegna alla dott.ssa 
Bonaventura Fabiana il punteggio di 15/40. Il punteggio complessivo della candidata Bonaventura Fabiana, 
sulla base dei 13/40 punti attribuiti dalla commissione per i titoli presentati, risulta essere 28/40. 
 
Di seguito, la commissione invita la dott.ssa Sinopoli Elettra a discutere l'esperienza acquisita sinora attinente 
gli argomenti relativi alla borsa di studio, valutando anche le conoscenze generali in ambito geologico, 
mineralogico e paleontologico. Al termine dell'esposizione, la commissione assegna alla dott.ssa Sinopoli 
Elettra il punteggio di 10/40. Il punteggio complessivo della candidata Sinopoli Elettra, sulla base dei 13/40 
punti attribuiti dalla commissione per i titoli presentati, risulta essere 23/40. 
 

Di seguito, la commissione invita il dott. Terranova Edoardo a discutere l'esperienza acquisita sinora 
attinente gli argomenti relativi alla borsa di studio, valutando anche le conoscenze generali in ambito 
geologico, mineralogico e paleontologico. Al termine dell'esposizione, la commissione assegna al dott. 
Terranova Edoardo il punteggio di 13/40. Il punteggio complessivo del candidato Terranova Edoardo, sulla 
base dei 15/40 punti attribuiti dalla commissione per i titoli presentati, risulta essere 28/40. 
 
La Commissione, al termine dei colloqui dei cinque candidati presenti, procede con la stesura del presente 
verbale. I punteggi finali sono i seguenti: 

- Dott.ssa Bonaventura Fabiana con punteggio di 28/40 
- Dott.ssa Sinopoli Elettra con punteggio di 23/40 
- Dott. Terranova Edoardo con punteggio di 28/40 
 
Risulta quindi vincitore della borsa di studio in ambito Geo/01: 
Dott. Terranova Edoardo 

 

 



Risultano quindi vincitori della borsa di studio in ambito Geo/06 
Dott.ssa Bonaventura Fabiana 
Dott.ssa Sinopoli Elettra. 
 
Non avendo altro da discutere, la commissione alle ore 12:30 chiude i lavori. 
Roma 15 luglio 2019  
 

F.to Prof. Michele LUSTRINO 

F.to Prof. Raffaele SARDELLA 

F.to Prof. Alessandro PACELLA 


