PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A3 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.
2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 26 del mese di gennaio si è riunita telematicamente (via Meet al link
https://meet.google.com/ekx-fepz-oey) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore
concorsuale 04/A3 – Settore scientifico-disciplinare GEO/04 - presso il Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021
del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Gilberto Pambianchi – professore ordinario presso la Scuola di Scienze e Tecnologie
dell’Università degli Studi di Camerino (Presidente)
Prof. Mauro Soldati – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Componente)
Prof.ssa Marta Della Seta – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretaria)

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09:30.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. FRODELLA William
2. NINFO Andrea
3. SEMBRONI Andrea
4. VERGARI Francesca
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. FRODELLA William
2. VERGARI Francesca
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con il Dott. William FRODELLA a cui segue un interlocutorio. Si passa al colloquio in
forma seminariale con la Dott.ssa Francesca VERGARI a cui segue un interlocutorio.
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede ad effettuare la valutazione
collegiale del seminario, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del
presente verbale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 26
gennaio 2022 alle ore 12.15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Prof. Gilberto Pambianchi

……………………………..

Prof. Mauro Soldati

……………………………..

Prof.ssa Marta Della Seta

…………………………….

ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A3 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.
2267/2021 DEL 09.08.2021
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 26 del mese di gennaio si è riunita telematicamente (via Meet al link
https://meet.google.com/ekx-fepz-oey) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore
concorsuale 04/A3 – Settore scientifico-disciplinare GEO/04 - presso il Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021
del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Gilberto Pambianchi – professore ordinario presso la Scuola di Scienze e Tecnologie
dell’Università degli Studi di Camerino (Presidente)
Prof. Mauro Soldati – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Componente)
Prof.ssa Marta Della Seta – professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Segretaria)

Alle ore 9:30 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: FRODELLA William
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il candidato ha illustrato gli argomenti oggetto di studio delle sue ricerche, trattando in particolar
modo i sistemi di analisi e monitoraggio da remoto applicati allo studio dei fenomeni franosi. Il
candidato ha riferito di alcuni casi di studio in Italia e all'estero, menzionando i principali progetti ai
quali ha partecipato. Il candidato ha inoltre elencato le posizioni ricoperte e gli incarichi didattici in
ambito accademico.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:
Il candidato ha illustrato le proprie attività di ricerca e didattiche in forma non prettamente
seminariale. Pur tuttavia ha esposto in maniera adeguata ed esauriente le tematiche dei propri studi,
utilizzando un linguaggio appropriato sia dal punto di vista concettuale che terminologico,
rispondendo correttamente alle domande poste dalla Commissione. Il candidato ha mostrato altresì
piena padronanza dei metodi e delle applicazioni utilizzati per le proprie ricerche. Dall'esposizione
da parte del candidato è emerso chiaramente che le attività svolte, sia in ambito di ricerca che di
didattica, siano pienamente di pertinenza del settore concorsuale 04/A3, ma solo parzialmente
coerenti con il SSD GEO/04 oggetto della procedura concorsuale.

CANDIDATA: VERGARI Francesca
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata ha illustrato gli argomenti oggetto di studio delle sue ricerche, trattando in particolar
modo l'analisi geomorfologica dei processi di denudazione dei versanti e le tendenze evolutive degli
stessi, anche in relazione ai cambiamenti globali. La candidata ha riferito di casi di studio in Italia,

nell'ambito dei quali si sono configurate anche collaborazioni internazionali. La candidata ha
menzionato i principali progetti ai quali ha partecipato ed ha elencato le posizioni ricoperte e gli
incarichi didattici in ambito accademico.

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:
La candidata ha illustrato le proprie attività di ricerca e didattiche in forma seminariale, esponendo
in maniera adeguata ed esauriente le tematiche dei propri studi. La candidata ha utilizzato un
linguaggio appropriato sia dal punto di vista concettuale che terminologico, rispondendo
correttamente alle domande poste dalla Commissione. La candidata ha mostrato altresì piena
padronanza dei metodi e delle applicazioni utilizzati per le proprie ricerche. Dall'esposizione da parte
della candidata è emerso chiaramente che le attività svolte, sia in ambito di ricerca che di didattica,
siano di pertinenza del settore concorsuale 04/A3 e pienamente coerenti con le tematiche specifiche
del SSD GEO/04 oggetto della presente procedura concorsuale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Gilberto Pambianchi

……………………………..

Prof. Mauro Soldati

……………………………..

Prof.ssa Marta Della Seta

…………………………….

