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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/03 - GEOLOGIA STRUTTURALE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 343/2021 PROT N. 3131 DEL 11/10/2021 

 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA DEL COLLOQUIO 
 

L’anno 2021 il giorno 19 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Scienze della Terra 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/03 – Geologia strutturale - presso il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 379/2021 prot. n. 
3434 del 28/10/2021 e composta da: 
 

- Prof. Giulio Viola – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Bologna (presidente); 

- Prof. Stefano Tavani – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell'Ambiente e delle Risorse dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
(componente); 

- Prof. Luca Aldega – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (segretario) 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti nell’aula 14 del Dipartimento di 
Scienze della Terra. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10,30. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Dott. Filippo Carboni 
2. Dott.ssa Alessia Conti 
3. Dott.ssa Roberta Maffucci 
4.  Dott. Marco Mercuri 
5.  Dott.ssa Valentina Romano 
6.  Dott.ssa Roberta Ruggieri 

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

 
1. Dott. Filippo Carboni 
2.  Dott. Marco Mercuri 
3.  Dott.ssa Valentina Romano 
4.  Dott.ssa Roberta Ruggieri 
 

Le Dott.sse Alessia Conti e Roberta Maffucci hanno comunicato formale rinuncia alla procedura 
selettiva  prot. 3712 del 18/11/2021 e prot. 3713 del 18/11/2021. 
 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale, in lingua inglese, con il Dott.  FILIPPO CARBONI, seguono i seminari del Dott. 
MARCO MERCURI, della Dott.ssa VALENTINA ROMANO e della Dott.ssa ROBERTA 
RUGGIERI. 



 
Terminati i seminari e il contestuale accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione 
sospende la seduta alle ore 11,40 riaggiornandosi alle ore 13,30. 
Quindi procede ad effettuare la valutazione collegiale dei seminari e formula il giudizio collegiale 
comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Il candidato FILIPPO CARBONI espone con chiarezza la propria attività di ricerca e la commissione 
valuta la qualità del seminario e del successivo colloquio come molto buona.  
Dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese.  
Considerata la valutazione dei titoli e del curriculum, delle pubblicazioni presentate e della 
consistenza della produzione scientifica, la commissione ritiene che il candidato, in relazione alle 
tematiche del bando, abbia dimostrato di avere un profilo scientifico complessivo molto buono. 
 
Il candidato MARCO MERCURI illustra la propria attività di ricerca con efficacia e la commissione 
valuta ottima la qualità del seminario e del successivo colloquio.  
Altresì, ottima la conoscenza della lingua inglese.  
Considerata la valutazione dei titoli e del curriculum, delle pubblicazioni presentate e della 
consistenza della produzione scientifica, la commissione ritiene che il candidato, in relazione alle 
tematiche del bando, abbia dimostrato di avere complessivamente un ottimo profilo scientifico. 
 
La candidata VALENTINA ROMANO illustra la propria attività di ricerca in maniera convincente e la 
commissione valuta più che ottima la qualità del seminario e del successivo colloquio.  
Altresì, eccellente la conoscenza della lingua inglese.  
Considerata la valutazione dei titoli e del curriculum, delle pubblicazioni presentate e della 
consistenza della produzione scientifica, la commissione ritiene che la candidata, in relazione alle 
tematiche del bando, abbia dimostrato di avere un profilo scientifico complessivo molto buono. 
 
La candidata ROBERTA RUGGIERI illustra la propria attività di ricerca in maniera convincente e la 
commissione valuta la qualità del seminario e del successivo colloquio più che buono.  
Altresì, ottima la conoscenza della lingua inglese.  
Considerata la valutazione dei titoli e del curriculum, delle pubblicazioni presentate e della 
consistenza della produzione scientifica, la commissione ritiene che la candidata, in relazione alle 
tematiche del bando, abbia dimostrato di avere un profilo scientifico complessivo molto buono. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato MARCO MERCURI ha riportato voti 3. 
 
La Commissione, perciò, 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 dichiara il Dott. 
MARCO MERCURI 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/03 
– GEOLOGIA STRUTTURALE - presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17,30. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 



 
Firma del Commissari 
 
 
F.to Prof. Giulio Viola                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                        sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
F.to Prof. Stefano Tavani                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                        sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
F.to Prof. Luca Aldega                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                        sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


