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PROCEDURA SELETTIVA PER N. 3 ASSEGNI DI RICERCA DI CATEGORIA A – TIPOLOGIA II 
PER I SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/02, GEO/03, GEO/07 AREA CUN 04 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. AR N.09/2019 Prot. 2283.VII/1 DEL 18/09/2019 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

              Errata corrige del verbale n. 2 protocollo 3287 del 9 ottobre 2019 

 
L’anno 2019, il giorno 14 del mese di Ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Scienze 
della Terra la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n.3 Assegni di Ricerca di categoria A 
- tipologia II per i Settori Scientifico Disciplinari GEO/02 - GEO/03 – GEO/07 area CUN 04 presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 
n. 254/2019, Prot. 2929.VII/ 1 del 18/09/2019 e composta da: 
 

- Prof. Salvatore Milli – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Prof. Eugenio Ambrogio Maria Carminati – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Silvio Mollo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti alla riunione 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00. 
Il Presidente informa la Commissione della e-mail inviata dal candidato Andrea Baucon in data 13 ottobre 
2019, nella quale il candidato, contrariamente a quanto riportato nel verbale n. 2 del 8 ottobre 2019,  
protocollo 3287.VII/1 afferma di aver inviato il progetto di ricerca unitamente alla domanda di partecipazione 
settiva in oggetto. La Commissione rivista tutta la documentazione inviata dal candidato ha verificato che 
per un mero errore materiale non era stato valutato il progetto di ricerca effettivamente inviato, dal titolo 
TEVERNET. Su questa base la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati viene così rettificata: 
 

1) La Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati del candidato Andrea Baucon 
ed assegna all’unanimità i seguenti punteggi: 
 

- Progetto di ricerca: 10/100 punti 
- Dottorato di Ricerca: 10/100 punti 
- Voto di laurea: 5/100 punti  
- Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca: 7/100 punti 
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza: 1/100 punti 
- Altri titoli collegati all’attività svolta: 3/100 punti 
 
Il punteggio complessivo per i titoli presentati dal candidato Andrea Baucon è, dunque, di punti 36/100 
(trentasei/centesimi). 
 

Conformemente ai criteri di cui all’Allegato 1 del Verbale 1, il candidato Andrea Baucon è, pertanto, 
ammesso al colloquio orale. 
 

2) La Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati della candidata Roberta Maffucci 
ed assegna all’unanimità i seguenti punteggi: 
 

- Progetto di ricerca: 10/100 punti 
- Dottorato di Ricerca: 10/100 punti 
- Voto di laurea: 3/100 punti  
- Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca: 15/100 punti 
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza: 2/100 punti 
- Altri titoli collegati all’attività svolta: 5/100 punti 
 
Il punteggio complessivo per i titoli presentati dalla candidata Roberta Maffucci è, dunque, di punti 
45/100 (quarantacinque/centesimi). 
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Conformemente ai criteri di cui all’Allegato 1 del Verbale 1, la candidata Roberta Maffucci è, pertanto, 
ammessa al colloquio orale. 
 

3) La Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati della candidata Eleonora Ficini 
ed assegna all’unanimità i seguenti punteggi: 
 

- Progetto di ricerca: 13/100 punti 
- Dottorato di Ricerca: 10/100 punti 
- Voto di laurea: 5/100 punti  
- Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca: 6/100 punti 
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza: 1/100 punti 
- Altri titoli collegati all’attività svolta: 0/100 punti 
 
Il punteggio complessivo per i titoli presentati dalla candidata Eleonora Ficini è, dunque, di punti 35/100 
(trentacinque/centesimi). 

 
Conformemente ai criteri di cui all’Allegato 1 del Verbale 1, la candidata Eleonora Ficini è, pertanto, 
ammessa al colloquio orale. 
 

4) La Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati del candidato Stefano Rossi 
ed assegna all’unanimità i seguenti punteggi: 
 

- Progetto di ricerca: 8/100 punti 
- Dottorato di Ricerca: 10/100 punti 
- Voto di laurea: 5/100 punti  
- Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca: 15/100 punti 
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza: 1/100 punti 
- Altri titoli collegati all’attività svolta: 0/100 punti 
 
Il punteggio complessivo per i titoli presentati dal candidato Stefano Rossi è, dunque, di punti 39/100 
(trentanove/centesimi). 
 

Conformemente ai criteri di cui all’Allegato 1 del Verbale 1, il candidato Stefano Rossi è, pertanto, ammesso 
al colloquio orale. 
 

5) La Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati del candidato Luca Samuele Capizzi 
ed assegna all’unanimità i seguenti punteggi: 
 

- Progetto di ricerca: 12/100 punti 
- Dottorato di Ricerca: 10/100 punti 
- Voto di laurea: 5/100 punti  
- Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca: 9/100 punti 
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza: 0/100 punti 
- Altri titoli collegati all’attività svolta: 3/100 punti 
 
Il punteggio complessivo per i titoli presentati dal candidato Luca Samuele Capizzi è, dunque, di punti 
39/100 (trentanove/centesimi). 
 

Conformemente ai criteri di cui all’Allegato 1 del Verbale 1, il candidato Luca Samuele Capizzi è, pertanto, 
ammesso al colloquio orale. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 15:45 e si riconvoca per il giorno 5 Novembre 2019, alle ore 14:30, 
presso i locali del Dipartimento di Scienze della Terra e, nella eventualità che tutti i candidati ammessi al 
colloquio, rinuncino al termine di preavviso, per il giorno 17 Ottobre alle ore 14:30 presso la stanza 208, 
sito al primo piano dell’edificio di Mineralogia.   
Il presente verbale rettifica e sostituisce integralmente il verbale del 8 ottobre 2019 n. 2 protocollo 3287.VII/1 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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Firma del Commissari 
 
Prof. Salvatore Milli (Presidente) Firmato 
 
Prof. Eugenio Ambrogio Maria Carminati (Membro)   Firmato 
 
Prof. Silvio Mollo (Segretario verbalizzante)    Firmato 

 
  
 


