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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 
PROT.N. 3134 DEL 11/10/2021 REPERTORIO N.346/2021 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
L’anno 2021, il giorno 17 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze della Terra, con il Presidente ed il candidato in presenza e con gli altri due membri in 
modalità telematica tramite collegamento Skype,, la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 04/A2 – Settore scientifico-disciplinare GEO/02 - presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 3437 del 
28/10/2021 repertorio 382/2021 e composta da: 
 
 

- Prof. Francesco Latino Chiocci – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (in presenza); (Presidente);  

- Prof. Vincenzo Pascucci – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura, 
Design E Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari – in collegamento telematico 
(Skype); (componente); 

- Prof.ssa Claudia Romagnoli – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Bologna – in 
collegamento telematico (Skype); (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00 
 
Il candidato ammesso al colloquio è: 

1. Dott. Daniele Spatola. 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente il candidato Daniele Spatola. 
 
Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. Daniele Spatola. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
del candidato. 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 collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali 
altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Il candidato, nell’esposizione del suo cursus di formazione e di ricercatore, dimostra una grande 
padronanza delle tematiche affrontate, molto varie e tutte caratterizzate da forte innovatività ed 
interdisciplinarità. Le ricerche spaziano dall’interazione tra sedimenti e fluidi (anche con 
approfondimenti geochimici), allo studio degli acquiferi offshore, alle ricostruzioni 
sismostratigrafiche e dell’evento zancleano di risommersione dell’area mediterranea dopo la crisi 
messiniana. L’approccio multidisciplinare, la padronanza di metodi di indagine e strumenti 
informatici, l’aver già affrontato tematiche di interazione tra geosfera e biosfera per la mappatura 
degli habitat bentonici, fanno presupporre l’assoluta idoneità del candidato allo svolgimento della 
ricerca oggetto del bando. 
 



Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Spatola ha riportato voti 3 su 3 commissari 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità/a maggioranza dichiara il Dott. 
Daniele Spatola vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 04/A2 – Settore scientifico-disciplinare GEO/02 
- presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
F.to Prof. Francesco Latino Chiocci                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
F.to Prof. Vincenzo Pascucci                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
F.to Prof.ssa Claudia Romagnoli                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 


