
 

Prot. n. 1336.VII/1 del 24 giugno 2020 
 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI 

RICERCA. BANDO AR 09/2020 Prot. 846 del 16.04.2020 
 

 
ASSEGNO: Categoria B – tipologia II  

CAMPO PRINCIPALE DELLA RICERCA: Environmental science.  
SOTTOCAMPO DELLA RICERCA: Earth science.  

SC: 04/A3.  
SSD: GEO/05  

STRUTTURA: Dipartimento di Scienze della Terra  
RESPONSABILE SCIENTIFICO: prof. Carlo Esposito  

PROGETTO: Realizzazione di un inventario di DGPV in Appennino 
centrale tramite telerilevamento e controlli di campo; analisi dei fattori 

predisponenti tramite elaborazioni morfometriche ed analisi geo-
spaziali  
 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE PER LA 

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 
La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe, nominata con 

disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra del 
28.05.2020 (Prot. n. 1074), è composta da:  

 
prof. Gabriele SCARASCIA MUGNOZZA – prof. ordinario - Presidente 

prof.ssa Francesca BOZZANO – prof. ordinario - Componente  
prof. Carlo ESPOSITO – prof. associato – Segretario verbalizzante  
 

La Commissione si è riunita il giorno 24/06/2020 alle ore 08,30 in 
modalità telematica per procedere alla valutazione dei titoli dei 

candidati. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal 

responsabile del procedimento l’elenco dei candidati alla procedura 
selettiva e la documentazione trasmessa dagli stessi. La Commissione 

prende atto che hanno presentato domanda entro i termini previsti dal 
bando 2 candidati: 

 
- Dott. Rouhi Javad (Passaporto Repubblica Iran n. U96485545) 

- Dott.ssa Maria Giuseppina Persichillo (C.I. AV9817859) 
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La Commissione dichiara che non sussistono le situazioni di 
incompatibilità definite dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura 
Civile e dall’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 
 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli e, tenendo 
conto dei criteri stabiliti dal bando e dettagliati nella seduta 

precedente, attribuisce i seguenti punteggi. 
 

Dott. Javad Rouhi: 
- Voto di Laurea: punti 1 

- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: punti 8,5 
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea: punti 1,5 
- Altri titoli: punti 1 

 
Dott.ssa Maria Giuseppina Persichillo 

- Voto di Laurea: punti 4 

- Pubblicazioni: punti 13 
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea: punti 4 
- Altri titoli: punti 0,5 

 
Ad esito della valutazione dei titoli la Commissione attribuisce 

pertanto i seguenti punteggi complessivi ai candidati: 
 

Dott. Javad Rouhi: punti 12  
Dott.ssa Maria Giuseppina Persichillo: punti 21,5  

 
Entrambi i candidati, avendo superato il punteggio minimo di 10/100, 

sono pertanto ammessi a sostenere la prova orale che si terrà il 
20/07/2020 alle ore 9,00 in modalità telematica 

(https://meet.google.com/owx-uuqu-vgi). 
In caso di rinuncia ai termini, la prova orale si terrà, sempre in 
modalità telematica, il 9/07/2020 alle ore 9,00 

(https://meet.google.com/aht-tdbb-bxf). 
 

Il Presidente dà mandato al Segretario di consegnare il verbale al 
Responsabile del procedimento per gli adempimenti del caso. 

La Commissione chiude la seduta alle ore 09,30. 
 

Roma, 24/06/2020  

https://meet.google.com/owx-uuqu-vgi
https://meet.google.com/aht-tdbb-bxf
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Il Presidente f.to Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza 
 

Il Componente f.to Prof. Francesca Bozzano 
 

Il Segretario f.to Prof. Carlo Esposito 
 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


