
 

 

 

 

Verbale N. 3 

Commissione giudicatrice del Concorso di selezione per: - un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di 

categoria B - Tipologia 1, SSD BIO/03, presso il Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza Università di 

Roma 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)”. 

 

Il giorno 04.04.2022 alle ore 9:00 si è riunita in via telematica, 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 

 

per la valutazione comparativa dei candidati ammessi a sostenere la prova orale attraverso la piattaforma GoogleMeet 

(meet.google.com/sup-sqdb-zye) 

 

 La Commissione prende atto che non è pervenuta alcuna rinuncia da Candidati ammessi alla prova orale. 

 

 

 Risultano presenti i seguenti Candidati: 

Mariagrazia Piarulli 

Giovanni Salerno 

 

Previo accertamento della loro identità personale (le fotocopie del documento di riconoscimento debitamente firmate 

sono allegate quale parte integrante del presente verbale, allegati 1 e 2).  

 

La Commissione alle ore 09.10 dà inizio al colloquio 

 

I commissari esprimono i seguenti giudizi individuali sulla prova orale dei candidati: 

 

Candidata Mariagrazia Piarulli 

 

Commissario Prof. Fabio Attorre 

La candidata mostra una scarsa conoscenza sia delle tematiche oggetto del bando e la produzione scientifica è 

limitatat e non coerente con il Bando. 

 

Commissario Prof.ssa Laura Varone 

La candidata ha una fromazione scientifica poco focalizzata sull’oggetto del Bando.  

 

Commissario Prof. Giuseppe Fabrini 

Il candidato ha una produzione scientifica poco coerente con la tematica del bando e un’esperienza lavorativa 

nell’area di studio. 

 

In base alla valutazione espressa da ciascun Commissario, la Commissione unanime esprime un parere più che più 

che sufficiente sulla prova orale della candidata  Mariagrazia Piarulli, assegnandogli un punteggio di 10 punti. 

 

 Prot. n. 0001109 del 05/04/2022 - [UOR: SI000083 - Classif. VII/1]

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


2 

 

Alla luce della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate e della prova orale la candidata Mariagrazia 

Piarulli totalizza il seguente punteggio: 

 

Titoli e pubblicazioni scientifiche 10 punti 

Prova orale 10 punti 

 

Punteggio totale 20 punti 

 

Candidato Giovanni Salerno 

Commissario Prof. Fabio Attorre 

Il candidato mostra una buona conoscenza sia delle tematiche oggetto del bando e la produzione scientifica è 

abbastanza coerente con il Bando. 

 

Commissario Prof.ssa Laura Varone 

Il candidato ha una fromazione scientifica rilevante ai fini dell’oggetto del Bando.  

 

Commissario Prof. Giuseppe Fabrini 

Il candidato ha una produzione scientifica poco coerente con la tematica del bando e una significativa esperienza 

lavorativa nellambito dei parchi archecologico naturalistici.. 

 

In base alla valutazione espressa da ciascun Commissario, la Commissione unanime esprime un parere più che più 

che sufficiente sulla prova orale del candidato Giovanni Salerno, assegnandogli un punteggio di 30 punti. 

 

Alla luce della valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni presentate e della prova orale il candidato 

Enrico Nicosia totalizza il seguente punteggio: 

 

Titoli e pubblicazioni scientifiche 45 punti 

Prova orale 30 punti 

 

Punteggio totale 75 punti 

 

 

Alla luce del punteggio conseguito dal candidato, la Commissione formula la seguente graduatoria: 

 

1° - Giovanni Salerno – punti 75 

2° - Mariagrazia Piarulli – punti 20 

 

Ai sensi dell'art.9 del Bando di Concorso, la graduatoria viene affissa presso l'Albo del Dipartimento di Biologia 

Ambientale presso cui si è svolta la procedura concorsuale. Viene redatta la lettera di trasmissione che, unitamente ai 

due verbali del Concorso e alla documentazione ricevuta, verrà inoltrata alla Direzione del Dipartimento di Biologia 

Ambientale, a cura del segretario della Commissione. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 10:30 del 04.04.2022 

 

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

 

I membri della Commissione 

 

F.to Prof. Fabio Attorre  

F.to Prof.ssa Laura Varone  

F.to Prof. Giuseppe Fabrini  

 

 

 


