
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/01 - 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 21 del mese di Febbraio in Roma si è riunita in modalità telematica attraverso il 
collegamento Google Meet (https://meet.google.com/adq-uwuw-wuf) 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/A2 – Settore scientifico-disciplinare GEO/01 - 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. Chiocci Francesco Latino – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in connessione telematica Skype 
 

- Prof.ssa Gliozzi Elsa – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze dell’Università degli 
Studi di Roma Tre; in connessione telematica Skype 

 

- Prof. Bianucci Giovanni – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Pisa, in connessione telematica Skype 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:30 
 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
1. Luca PANDOLFI 
2. Marco ROMANO 

 

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

1. Luca PANDOLFI 
2. Marco ROMANO 

 

Previo accertamento della loro identità personale [Luca PANDOLFI CdI 19065318 ril. Comune 
Montelibretti il 17/10/2021; Marco ROMANO CdI AT0537227 ril. Comune di Guidonia Montecelio il 
17/8/2012, fotocopie dei documenti firmate dai candidati sono allegate al verbale], la Commissione dà 
inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Luca Pandolfi e successivamente con il candidato 
Dott. Marco Romano. 
 

Durante il seminario dei due candidati, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche dei candidati mediante la discussione in lingua inglese di temi scientifici inerenti il 
seminario. 
 

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 11:00 e decide di riconvocarsi per il giorno stesso alle ore 
12:00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
Francesco L. Chiocci   
 
Elsa Gliozzi (in telematica) 
 
Giovanni Bianucci (in telematica) 



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/A2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/01 - 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 21 del mese di Febbraio in Roma si è riunita in modalità telematica attraverso il 
collegamento Google Meet (https://meet.google.com/adq-uwuw-wuf) 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/A2 – Settore scientifico-disciplinare GEO/01 - 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. Chiocci Francesco Latino – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in connessione telematica Skype 
 

- Prof.ssa Gliozzi Elsa – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze dell’Università degli 
Studi di Roma Tre; in connessione telematica Skype 

 
- Prof. Bianucci Giovanni – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università di Pisa, in connessione telematica Skype 
 
Alle ore 9:30 inizia l’audizione dei candidati. 
 
CANDIDATO: LUCA PANDOLFI 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Excursus sul percorso formativo e di ricerca del candidato 
Metodologie innovative per la ricostruzione 3D di reperti fossili  
Prospettive di ricerca filogenetica attraverso studi di proteogenomica applicati ai resti fossili 
Applicazioni icnologiche per la “conservative paleobiology” 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Discussione in lingua inglese di tematiche scientifiche inerenti il seminario 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche: 
Il candidato dimostra una ottima padronanza delle tematiche di ricerca discusse e risponde in maniera 
esauriente alle richieste di approfondimento da parte dei commissari. Il candidato dimostra un’ottima 
padronanza della lingua inglese 
 
CANDIDATO: MARCO ROMANO 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Excursus sul percorso formativo e di ricerca del candidato 
Metodologie innovative per la ricostruzione 3D e 4D di tracce fossili 
Rapporti tra scheletro postcraniale e fisiologia e meccanica della deambulazione 
Database di tracce fossili per ricostruzioni paleogeografiche e paleobiogeografiche 
 



 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Discussione in lingua inglese di tematiche scientifiche inerenti il seminario 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche: 
Il candidato dimostra una ottima padronanza delle tematiche di ricerca discusse e un’eccellente capacità 
espositiva; risponde in maniera esauriente alle richieste di approfondimento da parte dei commissari. Il 
candidato dimostra un’ottima padronanza della lingua inglese.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Francesco L. Chiocci   
 
Elsa Gliozzi (in telematica) 
 
Giovanni Bianucci (in telematica) 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/01 - 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. 5 –GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di febbraio in Roma si è riunita in modalità telematica attraverso il 
collegamento Skype 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/A2 – Settore scientifico-
disciplinare GEO/01 - 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. Chiocci Francesco Latino – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in connessione telematica Skype 
 

- Prof.ssa Gliozzi Elsa – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze dell’Università degli 
Studi di Roma Tre; in connessione telematica Skype 

 
- Prof. Bianucci Giovanni – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università di Pisa, in connessione telematica Skype 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 

Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad 
indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione indica 
all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 

CANDIDATO Luca Pandolfi nessun voto 
CANDIDATO Marco Romano 3 voti 
 

Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Marco Romano selezionato per 
il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B per il Settore concorsuale 04/A2 – Settore scientifico-disciplinare Geo01 - presso il Dipartimento 
di di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2267/2021 del 
09.08.2021 
 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, infine, 
riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
Francesco L. Chiocci   
 

Elsa Gliozzi (in telematica) 
 

Giovanni Bianucci (in telematica) 

 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/01 - 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 

 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di febbraio in Roma si è riunita in modalità telematica attraverso il 
collegamento Skype 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/A2 – Settore scientifico-
disciplinare GEO/01 - 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. Chiocci Francesco Latino – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in connessione telematica Skype 
 

- Prof.ssa Gliozzi Elsa – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze dell’Università degli 
Studi di Roma Tre; in connessione telematica Skype 

 
- Prof. Bianucci Giovanni – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università di Pisa, in connessione telematica Skype 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Luca PANDOLFI 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha un ottimo curriculum scientifico, con punte di eccellenza nell’attività didattica, nella 
esposizione internazionale per quanto riguarda la partecipazione a convegni e l’attribuzione di premi e 
riconoscimenti specie internazionali alla propria attività scientifica. Dimostra altresì un’ottima attività di 
formazione scientifica, realizzazione di progetti con coordinamenti di gruppi di ricerca di rilevanza nazionale 
e internazionale ed una buona attività di terza missione. La produzione scientifica è considerata eccellente 
in considerazione dell’anzianità del candidato che è anche in possesso di abilitazione ASN per professore di 
seconda fascia nel SSD Geo01. Nel seminario il Dott. Pandolfi ha dimostrato un’ottima padronanza delle 
tematiche di ricerca affrontate, oltre che un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
  
 
CANDIDATO Marco ROMANO. 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha un ottimo curriculum scientifico, con punte di eccellenza nell’attività di formazione 
scientifica presso importanti e diversi istituti di ricerca internazionali, la realizzazione di progetti di ricerca 
su bandi competitivi e la direzione di gruppi di ricerca e nell’attività di terza missione. Dimostra altresì di 
aver svolto ottime attività didattica, di partecipazione a convegni, e attribuzione di premi e riconoscimenti 
alla propria attività scientifica. La produzione scientifica è considerata eccellente in considerazione 
dell’anzianità del candidato che è anche in possesso di abilitazione ASN per professore di seconda fascia nel 
SSD Geo01. Nel seminario il Dott. Romano ha dimostrato un’ottima padronanza delle tematiche di ricerca 



affrontate e più in generale delle materie proprie del settore scientifico disciplinare, oltre che un’ottima 
conoscenza della lingua inglese. 
 
In conclusione, la commissione ritiene che, i profili dei due candidati siano molto simili ed entrambi 
molto validi. Tuttavia, per il Dott. Marco Romano si rileva una più completa maturità, dovuta ad una 
maggiore esperienza internazionale, una maggiore autonomia progettuale e una maggiore capacità 
organizzativa anche a livello di organi nazionali. Inoltre, la commissione ha apprezzato la notevole la 
capacità espositiva e divulgativa, dimostrata durante il seminario e più in generale nelle attività di terza 
missione eseguite dal candidato per la divulgazione delle Scienze della Terra.      
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:30 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Francesco L. Chiocci   
 
Elsa Gliozzi (in telematica) 
 
Giovanni Bianucci (in telematica) 

 
 



 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/01 - 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 

 
RELAZIONE FINALE 

 
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/A2 – Settore scientifico-disciplinare GEO/01 - 
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. Chiocci Francesco Latino – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in connessione telematica Skype 
 

- Prof.ssa Gliozzi Elsa – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze dell’Università degli 
Studi di Roma Tre; in connessione telematica Skype 

 

- Prof. Bianucci Giovanni – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Pisa, in connessione telematica Skype 

 

La Commissione si è riunita in Roma, in modalità telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 17/12/2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 

• II riunione: il giorno 18/1/2022 dalle ore 9:00 alle ore 18:30 

• III riunione: il giorno 26/1/2022 dalle ore 14:30 alle ore 19:30 

• IV riunione: il giorno 21/2/2022 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

• V riunione: il giorno 21/2/2022 dalle ore 12:00 alle ore 13:30 
 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 17 dicembre 2021 e 
concludendoli il giorno 21 febbraio 2022Con D.R. n. 112/2022 del 18.01.2022 è stata concessa una proroga di 30 
giorni ai lavori della commissione 
 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla definizione dei criteri di valutazione. 
Nella seconda riunione ha proceduto a valutare i titoli ammissibili 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni 
Nella quarta riunione ha proceduto ad ascoltare i candidati 
Nella quinta riunione ha proceduto a redigere il giudizio collegiale complessivo 
 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Marco ROMANO 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30 
 

Il Presidente della presente Commissione si impegna a inviare al Responsabile del procedimento: 

• una copia digitale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati 

• una copia digitale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato; 

• una copia digitale della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
Tutto il materiale sopra indicato viene inviato all’indirizzo mail concorsi.rtdb@uniroma1.it 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
Francesco L. Chiocci   
 

Elsa Gliozzi (in telematica) 
 

Giovanni Bianucci (in telematica) 

 


