Prot. n. 0002251 del 20/06/2022 - [UOR: SI000083 - Classif. VII/1]

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO N. 69 PROT. 1318 PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
Il giorno 17 giugno 2022, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del
Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale n. 103, per la valutazione delle domande presentate
in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarichi di lavoro autonomo di cui al
Bando 69/2022 in oggetto, composta da:
Prof. Fabio ATTORRE membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof.ssa Laura VARONE membro esperto;
Dott. Giuseppe FABRINI membro esperto con funzioni di segretario.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti
candidature:
Prot. 0001463del 03/05/2022

- Sandro Bonacquisti

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.
e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione.
La Commissione visto il curriculum allegato dal candidato, prende atto che il dott. Sandro Bonacquisti
1.

ha riportato il seguente voto di laurea: 110/110 con lode

2.

ha n° 37 pubblicazioni (ISI, non ISI, Monografie, libri carte etc)

3.

ha i seguenti diplomi di specializzazione e corsi: Master di II livello

4.

ha i seguenti titoli (contratti, borse …): 4 incarichi di lavoro autonomo; 5 assegni di ricerca; 1
collaborazione coordinata continuativa

5.

il curriculum vitae è perfettamente congruente all’attività

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a
quanto indicato all’Art.5 del Bando. I risultati della valutazione dei titoli e del colloquio sono
riportati nella seguente tabella:
Candidato
Titoli

Punteggio assegnato
5
20
5
20

Laurea
Pubblicazioni
Specializzazione
Attività
1

Congruità
Totale punteggio titoli

15
65

La Commissione termina i lavori di valutazione dei titoli alle ore 13.00 del 17/06/2022
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna è pervenuta la rinuncia di Sandro
Bonacquisti con nota prot. 2105 del 09.06.22 e convoca il candidato per il colloquio in data 17/06/2022
alle ore 13.30 per via telematica al link: meet.google.com/ocq-nzrw-fzt.
La Commissione alle ore 13.30 previo riconoscimento del candidato Sandro Bonacquisti tramite carta di
identità n. 8851550 rilasciata dal Comune di Frascati (RM) in data 28/05/2015 procede al colloquio come
previsto dal bando.
Il candidato Sandro Bonacquisti mostra una adeguata conoscenza del tema oggetto del programma di
ricerca, esauriente conoscenza delle tematiche relative alla pianificazione e gestione di parchi e giardini
storici
Alla luce della valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni presentate e della prova orale il
candidato Sandro Bonacquisti totalizza il seguente punteggio:
Titoli e pubblicazioni scientifiche

punti

65 punti

Prova orale

30 punti

Totale

95 punti

La Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. Sandro Bonacquisti con punti: 95
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione all’interno dell’area
trasparenza di Ateneo all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 17/06/2022
LA COMMISSIONE:

F.to Prof. Fabio ATTORRE

F.to Prof.ssa Laura VARONE

F.to Dott. Giuseppe FABRINI
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