
 

 

 

 

 

VERBALE N. 1 

 

Commissione giudicatrice del Concorso di selezione per una borsa di ricerca junior presso il 

Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza” 

bandito con decreto bando n. 138 pubblicato in data 11 novembre 2021 del Direttore del 

Dipartimento di Biologia Ambientale, SSD BIO/03 Settore Concorsuale 05/A1 

Titolo della ricerca "ANALISI VEGETAZIONE M.TE CATILLO” 

 

Il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 9:00 si è riunita, online al link meet.google.com/veo-hgfh-iaf la 

Commissione nominata con decreto n. 154 prot. 3585 del 14.12.2021 del Direttore del 

Dipartimento di Biologia Ambientale e composta da: 

 

Prof.ssa Sabina Burrascano  

Prof.ssa Laura Celesti 

Prof.ssa Laura Varone 

 

Assume le funzioni di presidente la Prof.ssa Sabina Burrascano 

Assume le funzioni di segretario la Prof.ssa Laura Varone 

 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti 

della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti, di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del 

Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240. 

 

La Commissione prende atto delle norme e indicazioni contenute nel bando di concorso in 

oggetto.  

La Commissione adotta e specifica nel dettaglio i criteri di valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni previsti dal bando, e decide all'unanimità di assegnare: 

 

 

Borsa junior: il punteggio è espresso in quarantesimi 

• Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se 

espresso diversamente; 

• fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel 

bando; 

• fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master 

di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta 

formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di 

primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all’estero); 

• fino a 15 punti per eventuale colloquio. 

Il candidato per essere ammesso al colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un  
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punteggio non inferiore a 13. 

 

 

 

A seguito dell’adozione dei criteri di valutazione previsti nel bando di concorso in oggetto, la 

Commissione procede nel medesimo giorno 21 dicembre 2021 alle ore 09:00 al link 

meet.google.com/veo-hgfh-iaf, alla valutazione dei titoli relativi al concorso in oggetto e alla 

successiva analisi comparativa dei titoli presentati in allegato alle domande pervenute. 

 

La Commissione prende quindi visione delle domande trasmesse dalla Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento di Biologia Ambientale. 

 

Risultano pervenute le domande dei seguenti candidati: 

 

Candidato: Lorenzo Caucci 

 

Tematiche di ricerca affrontate dal candidato e attinenti al tema del bando:  

 

Dall'esame dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione rileva che la formazione scientifica e 

l'attività di ricerca del candidato sono del tutto inerenti al programma di ricerca in oggetto. 

Pertanto la Commissione tenuto conto dei criteri precedentemente adottati assegna i seguenti 

punteggi: 

 

Candidato: Lorenzo Caucci  

 

Voto di laurea         5 punti   

Prova finale in relazione alla attività di ricerca  10 punti 

Titoli          8 punti 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

TOTALE       23 punti  

 

Il candidato è pertanto ammesso al colloquio.  

 

 

Candidato: Giulio Ferrante 

 

Tematiche di ricerca affrontate dal candidato e attinenti al tema del bando:  

 

Dall'esame dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione rileva che la formazione scientifica e 

l'attività di ricerca del candidato sono del tutto inerenti al programma di ricerca in oggetto. 

Pertanto, la Commissione tenuto conto dei criteri precedentemente adottati assegna i seguenti 

punteggi: 
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Candidato: Giulio Ferrante 

 

Voto di laurea         5 punti   

Prova finale in relazione alla attività di ricerca   8 punti 

Titoli        10 punti  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

TOTALE       23 punti 

 

Il candidato è pertanto ammesso al colloquio.  

 

La seduta viene chiusa alle ore 09:30 del 21 dicembre 2021. 

 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

                  

I membri della Commissione 

 

F.to Prof.ssa Sabina Burrascano 

F.to Prof.ssa Laura Celesti 

F.to Prof.ssa Laura Varone 

 



 

 

 

 

VERBALE N.2 

Commissione giudicatrice del Concorso di selezione per una borsa di ricerca junior presso il 

Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza” 

bandito con decreto bando n. 138 pubblicato in data 11 novembre 2021 del Direttore del 

Dipartimento di Biologia Ambientale, SSD BIO/03 Settore Concorsuale 05/A1 

Titolo della ricerca "ANALISI VEGETAZIONE M.TE CATILLO” 

 

Il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 9.35 si è riunita, online al link meet.google.com/veo-hgfh-iaf la 

Commissione nominata con decreto n. 154 prot. 3585 del 14.12.2021 del Direttore del 

Dipartimento di Biologia Ambientale e composta da 

 

Prof.ssa Sabina Burrascano  

Prof.ssa Laura Celesti 

Prof.ssa Laura Varone 

 

Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti, di parentela o di affinità fino al quarto 

grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che non 

sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..  

 

La Commissione riprende i lavori per la valutazione comparativa dei candidati ammessi a 

sostenere la prova orale. 

 

Presa visione della rinuncia presentata dai candidati Lorenzo Caucci e Giulio ferrante con 

protocollo rispettivamente n. 3626 del 15 dicembre 2021 e n. 3628 del 15 dicembre 2021, la 

Commissione convoca i candidati al link meet.google.com/veo-hgfh-iaf per le ore 10:00.  

 

Sono stati convocati i seguenti candidati: 

Lorenzo Caucci 

Giulio Ferrante 

 

Risultano presenti i candidati: 

Lorenzo Caucci  

Giulio Ferrante 

 

I commissari esprimono i seguenti giudizi individuali sulla prova orale del candidato Lorenzo 

Caucci: 

 

Commissario Prof.ssa Sabina Burrascano 
Il candidato ha risposto in modo esaustivo alle domande poste dalla commissione e dimostrato padronanza delle 

materie oggetto del progetto di cui al bando.  

Commissario Prof.ssa Laura Celesti 
Il candidato ha esposto in modo eccellente la propria tesi di laurea e i titoli inerenti al progetto e dimostrato buona 

conoscenza delle materie oggetto del progetto.  

Commissario Prof.ssa Laura Varone 
Il candidato ha esposto in modo esaustivo e stimolante quanto richiesto dalla commissione relativamente alla propria 

tesi di laurea e ai propri titoli e dimostrato un’ottima/buona conoscenza delle materie oggetto del progetto di cui al 

bando.  
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I commissari esprimono i seguenti giudizi individuali sulla prova orale del candidato Giulio 

Ferrante: 

 

Commissario Prof.ssa Sabina Burrascano 
Il candidato ha illustrato in modo eccellente la propria conoscenza e attitudine al lavoro di campo maturata in 

precedenti esperienze lavorative e dimostrato padronanza delle materie oggetto del progetto di cui al bando.  

Commissario Prof.ssa Laura Celesti 
Il candidato ha esposto in modo esaustivo la propria tesi di laurea e le precedenti esperienze di monitoraggio della 

biodiversità inerenti al progetto e dimostrato buona conoscenza delle materie oggetto del progetto.  

Commissario Prof.ssa Laura Varone 

Il candidato ha esposto in modo molto esaustivo quanto richiesto dalla commissione relativamente alla propria tesi di 

laurea e alle proprie esperienze pregresse e dimostrato un’ottima/buona conoscenza delle materie oggetto del progetto 

di cui al bando.  

 

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

parere molto positivo sulla prova orale dei candidati idonei allo svolgimento del programma di 

ricerca in oggetto, assegnando a entrambi un punteggio di 15 punti. 

 

Alla luce della valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni presentate (di cui al 

Verbale n.1) e della prova orale (di cui al presente verbale) i candidati totalizzano il seguente 

punteggio: 

 

Lorenzo Caucci: 

Titoli  23 punti  

Prova orale 15 punti  

Punteggio totale 38 punti  

 

Giulio Ferrante: 

Titoli  23 punti  

Prova orale 15 punti  

Punteggio totale 38 punti  

 

Alla luce del punteggio conseguiti dai candidati, la Commissione formula la seguente 

graduatoria per l’assegnazione delle 2 borse: 

 

1) Lorenzo Caucci e Giulio Ferrante a pari merito. 

 

che sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione all’interno dell’area trasparenza 

di Ateneo all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

 

Viene redatta la lettera di trasmissione che, unitamente ai due verbali del Concorso e alla 

documentazione ricevuta, verrà inoltrata al Responsabile del procedimento del Dipartimento di 

Biologia Ambientale, a cura del segretario della Commissione. 

 

La Commissione è sciolta alle ore 10:30 del 21 dicembre 2021 
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Il presente verbale, composto di n. 3 pagine, viene letto approvato e sottoscritto seduta stante 

 

I membri della Commissione 

 

F.to Prof.ssa Sabina Burrascano 

F.to Prof.ssa Laura Celesti 

F.to Prof.ssa Laura Varone 

 

 


