
 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 2 

 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”. Bando n.  5 Prot. n. 37/22 pubblicato in data in data 12.01.2022. 

 

Titolo della ricerca: “Elaborazione di un progetto di ripristino naturalistico per due aree archeologiche 

dell’Havana e Matanzas (Cuba)”, SSD BIO/03, presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Il giorno 15/03/2022 alle ore 10.00 si è riunita, attraverso connessione in remoto, la Commissione, nominata 

con decreto n. 33 prot.361/22 della Direttrice del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, Prof.ssa Altamura e composta da: 

 

Prof. Fabio Attorre 

Prof.ssa Laura Varone  

Prof. Giuseppe Fabrini 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco dei 

candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico trasmessa dagli stessi. 

 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 

Commissione ed i candidati non sussistono rapporti, di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile 

e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

 

Candidato 1: Giovanni Salerno 

Candidato 2: Mariagrazia Piarulli 

 

 

Dall’esame dei titoli presentati la Commissione rileva che la formazione scientifica e l'attività di ricerca del 

candidato sono del tutto coerenti con il programma di ricerca in oggetto. Pertanto, la Commissione, tenuto 

conto dei criteri precedentemente adottati, assegna i seguenti punteggi: 

 

Candidato 1: Giovanni Salerno 

Laurea 5 

Pubblicazioni 25 

Borse e contratti 15 

Totale 45 

 

Candidato 2 Mariagrazia Piarulli 
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Laurea   10 

Totale 10 

Sono pertanto ammessi al colloquio i seguenti candidati: 

 

Candidato: Giovanni Salerno 

Candidato: Mariagrazia Piarulli 

 

 

Il colloquio si terrà il giorno 04/04/2022 alle ore 9.00 online mediante la piattaforma Google Meet al 

seguente link: meet.google.com/sup-sqdb-zye 

 

La seduta viene chiusa alle ore 11.00 del 15/03/2022. 

 

Il presente verbale composto di 2 pagine viene approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Firmato dai membri della Commissione 

 

F.to Prof. Fabio Attorre  

F.to Prof.ssa Laura Varone  

F.to Prof. Giuseppe Fabrini  

 

 

 

http://meet.google.com/sup-sqdb-zye

