
	 1	

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 
3/2017 Prot. n. 188 DEL 30/01/2017, PUBBLICATA NELLA G.U. DEL 14/02/2017 
 
L’anno 2017, il giorno 13 del mese di dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze della Terra la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di 
n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 04/A1 – Settore 
scientifico-disciplinare GEO/09 - presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 38 del 01/06/2017 e successiva sostituzione 
di un membro con D.D. n. 111 del 31/07/2017 e composta da: 
 

- Prof. Paolo Ballirano – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

- Prof.ssa Maria Boni – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell’Ambiente e delle Risorse – Università degli Studi di Napoli - Federico II, Napoli; 

- Prof. Antonino Pezzino – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Catania, Catania. 

 
La Commissione è fisicamente presente nei locali del Dipartimento di Scienze della Terra. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10 
 
I candidati ammessi al colloquio sono: 
 

1. CHIARANTINI Laura 
2. GIUSTINI Francesca 
3. GLIOZZO Elisabetta 
4. MACCHIA Andrea 
5. MEDEGHINI Laura 
6. SCATIGNO Claudia 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, alle ore 10.15 la Commissione procede 
all’appello nominale. Risulta presente la seguente candidata: 
 

5. MEDEGHINI Laura 
 
Previo accertamento della sua identità personale [la fotocopia del documento di riconoscimento, 
debitamente firmata dalla candidata è parte dell’Allegato 3 al presente Verbale], la Commissione dà 
inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa MEDEGHINI. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
della candidata mediante la lettura e la traduzione di un brano scelto casualmente dal testo 
ARCHAEOMETRY, 2005, vol. 47, pp. 293. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Candidata MEDEGHINI Laura:	 La presentazione della sua attività sotto forma seminariale è 
organica, articolata e ha riguardato principalmente aspetti metodologici su tematiche congruenti con 
il SSD GEO/09. La candidata ha dimostrato proprietà di linguaggio e padronanza degli argomenti 
rispondendo in maniera appropriata alle domande poste dalla Commissione. 
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La prova delle competenze linguistiche è stata superata brillantemente. 
La produzione scientifica complessiva della candidata dimostra originalità e buon rigore 
metodologico. I suoi lavori hanno una notevole rilevanza e sono perfettamente congruenti con il SSD 
e con il profilo del programma di ricerca del bando. La collocazione editoriale è ottima. Gli indicatori 
bibliometrici sono ottimi, specie se rapportati alla sua giovane età accademica, come pure l’intensità 
e la continuità temporale della produzione scientifica. Ottima nel complesso anche l’attività 
curricolare. 
 
Formulato il giudizio collegiale, il Presidente invita i Componenti della Commissione a indicare il 
vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidata MEDEGHINI Laura ha riportato voti 3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione sul profilo, sulla produzione scientifica, 
sul curriculum e sull’esito del colloquio dell’unica candidata, sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità dichiara la Dott.ssa Laura MEDEGHINI vincitrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 04/A1 
– Settore scientifico-disciplinare GEO/09 - presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.15 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Paolo Ballirano  F.to 

  

Prof.ssa Maria Boni  F.to   

 

Prof. Antonino Pezzino F.to 


