
 

Prot. n. 3960.VII/1 del 26.11.2019  
 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI 

RICERCA. BANDO AR 15/2019 Prot. 3317 del 11.10.2019 
 

 
ASSEGNO: Categoria B – tipologia I  

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: Sviluppo di tecniche di gestione di dati ambientali per 
l’ottimizzazione di strategie di bonifica di siti contaminati  

 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 
La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe, nominata con 

disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra del 
13.11.2019 (Prot. n. 3747), è composta da:  

 
prof.ssa Francesca BOZZANO – prof. ordinario - Presidente  

prof. Salvatore MARTINO – prof. associato – Componente  
prof. Carlo ESPOSITO – prof. associato – Segretario verbalizzante  
 

 

La Commissione si è riunita il giorno 25/11/2019 alle ore 17.00 presso 

la stanza n.320 del Dipartimento di Scienze della Terra 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, in formato cartaceo, trasmessa dagli 
stessi. La Commissione prende atto che hanno presentato domanda 

entro i termini previsti dal bando due candidati: 
 

- Dott.ssa Federica Ferrigno, nata a Polla (SA) il 20/12/1985 

- Dott. Paolo Ciampi, nato ad Atripalda (AV) il 4/08/1988 
 

Con riferimento alle 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, il Prof. Carlo Esposito, 
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supervisore della tesi di dottorato del Dott. Paolo Ciampi nonché co-
autore di diverse pubblicazioni con lo stesso, dichiara che sussiste una 
oggettiva situazione di incompatibilità e pertanto si dimette dalla 

commissione con effetto immediato. Il Presidente prende atto della 
decisione del Prof. Esposito e dichiara quindi la procedura sospesa, 

rinviando gli atti all’amministrazione del Dipartimento in attesa della 
nomina di un commissario supplente. 

 
La Commissione chiude la seduta alle ore 17.30. 

  
 

Roma, 25/11/2019  
 

Il Presidente       F.to:  Prof. Francesca Bozzano 
 

Il Componente    F.to:  Prof. Salvatore Martino 
 
Il Segretario       F.to:  Prof. Carlo Esposito 

 


