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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze della Terra 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/A1 – 
Settore scientifico-disciplinare GEO/06 - 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. Giovanni Battista ANDREOZZI – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 
- Prof. Andrea BLOISE – professore associato presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia 
e Scienze della Terra dell’Università della Calabria (Segretario); 
- Prof. Alessandro GUALTIERI – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Geologiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Componente). 
 
I Professori BLOISE e GUALTIERI sono collegati per via telematica tramite la piattaforma 
Google Meet. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00. 
 
Il candidato che è stato ammesso al colloquio è: 

1. Alessandro Pacella 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Alessandro Pacella 
 
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio in forma 
seminariale con il Dott. Alessandro Pacella. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico-
scientifiche del candidato, mediante la lettura e la traduzione dell’Abstract dell’articolo scientifico 
Skinner, H. C. W. (2003). Mineralogy of asbestos minerals. Indoor and Built Environment, 12(6), 
385-389. 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.30 e decide di riconvocarsi per lo stesso 
giorno 21/01/2022 alle ore 15.45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 


