DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Prot. 379.VII/1 del 16.02.2018

Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di
ricerca di categoria A - Tipologia II, della durata di 1 anno per il settore scientificodisciplinare GEO/05, con presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca,
corredati dei titoli e delle pubblicazioni (bando 23/2017)
VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
In ottemperanza alle disposizioni del Bando n. 23/2017 del Dipartimento di Scienze della Terra,
Rep. n. 276 - Prot. n. 3104.VII/1 del 5 dicembre 2017, il giorno 14 Febbraio 2018, alle ore 16:00,
presso i locali del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” si è riunita la Commissione giudicatrice per la “procedura selettiva pubblica, per titoli,
per l’attribuzione di n. 1 (uno) assegno di ricerca, categoria A - Tipologia II, della durata di 1
anno per il settore scientifico-disciplinare GEO/05, con presentazione diretta da parte dei
candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni.”
Come da provvedimento di nomina in data 26 Gennaio 2018 Prot. n 195 del 26/01/2018, del
Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, la Commissione è così composta:
Presidente
Componente
Segretario verbalizzante

Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza
Prof.ssa Francesca Bozzano
Dott. Paolo Mazzanti

La Commissione nella precedente riunione del 6 Febbraio ha stabilito, con riferimento all’Art. 6 del
bando, di ripartire i 100 (cento) punti previsti come di seguito:
punti per la valutazione dei titoli: ........................................................................ 75
punti per il colloquio: ........................................................................................... 25
La Commissione ha attribuito per i titoli all’unica candidata ANTONIELLI Benedetta, nata a
Montevarchi (AR) il 09.08.1983, il punteggio di 58 punti.
Sulla base di tale punteggio la candidata è stata ammessa alla prova orale e risulta presente al
momento dell’apertura della sessione.
La commissione, presa visione della convocazione inviata alla candidata in data 07-02-2018 e
della rinuncia formale al preavviso di 20 giorni (Prot. N. 0000297 del 07-02-2018), procede
all’esame della candidata.
La candidata ANTONIELLI Benedetta, nata a Montevarchi (AR) il 09.08.1983, viene identificata a
mezzo di carta di identità n.AV3342999 rilasciata da Comune di Montevarchi il 31.1.2015.
---------------------------------------------------Viene ascoltata la candidata ANTONIELLI Benedetta, la quale illustra alla commissione il proprio
progetto di ricerca che ha per oggetto le deformazioni rilevate tramite tecnica InSAR a seguito
della recente sequenza sismica appenninica. In particolare, le vengono rivolte alcune domande

relative ai contenuti di articoli recentemente pubblicati in ambito internazionale e alle eventuali
implicazioni che le conclusioni di tali articoli potrebbero determinare sul progetto da lei proposto.

La Commissione esprime complessivamente un giudizio di buona qualità al colloquio, attribuendo
a Benedetta Antonielli il punteggio di 24/25.
Quindi il punteggio finale è il seguente:
Candidato

Titoli

Orale

Totale

Benedetta Antonielli

58

24

82

Sulla base dei punteggi riportati, la Commissione dichiara vincitrice la Dott.ssa Benedetta
Antonielli.
---------------------------------------------------Alle ore 17:00 la Commissione conclude i lavori.
Roma, 14/02/2018
La Commissione
Presidente

F.to: Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza

Componente

F.to: Prof.ssa Francesca Bozzano

Segretario verbalizzante

F.to: Dott. Paolo Mazzanti

