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CODICE CONCORSO 2018PAE015  

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA 
LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A4 SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE GEO/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA BANDITA 
CON D.R. N. 2309/2018 DEL 19.09.2018 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. IV SERIE 
SPECIALE N.81 DEL 12/10/2018) 

 

VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 501 del 
07/02/2019 pubblicato sulla G.U. n. 19 del 08.03.2019, composta da: 
 
Prof.ssa Francesca BOZZANO Ordinario presso la Facoltà di SMFN, Dipartimento di Scienze della 
Terra SSD GEO/05 dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 

Prof. Mario LA ROCCA Associato presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, 
SSD GEO/10 dell’Università degli Studi della Calabria, 

Prof. Warner MARZOCCHI Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e 
delle Risorse SSD GEO/10 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

si riunisce il giorno 24/06/2019 alle ore 9,00 presso il Dipartimento di Scienze della Terra - Aula 
Lucchesi per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, come previsto dal Bando 
di concorso. 

Preliminarmente, la Commissione prende atto della formale rinuncia alla partecipazione alla 
presente procedura da parte di: 1) Dott. Pier Paolo Gennaro Bruno, comunicata alla Commissione 
tramite e-mail da parte dell’Amministrazione il giorno 21/06/2019; 2) Dott. Valerio Poggi, 
comunicata alla Commissione tramite e-mail da parte dell’Amministrazione il giorno 24/06/2019.  

 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risulta assente: 

1) IMPROTA Luigi 

Risultano presenti: 

1) BIANCHI Irene 
2) BIZZARRI Andrea 
3) CALO’ Marco (collegato via skype)  
4) CUFFARO Marco 
5) FIANDACA Gianluca 
6) PALANO Mimmo 
7) PIANA AGOSTINETTI Nicola 
8) PICOZZI Matteo 
9) RINALDI Antonio Pio 
10)  TINTI Elisa 
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La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, dei 
candidati presenti.  

Ciascun candidato viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato 
al presente verbale (ALLEGATO A al verbale 3) ed a prendere posto nell’aula. Il candidato Marco 
Calò, collegato via Skype, come concordato con l'Ufficio Concorsi via e-mail in data 15/05/2019, ha 
inviato via e-mail copia del documento d'identità con data e firma (ALLEGATO A1 al verbale 3). Il 
primo candidato esaminato è Marco Calò, con collegamento skype audio e video che ha consentito 
a tutti i presenti di assistere alla prova. Si prosegue poi in ordine alfabetico. 

Alla luce dei colloqui effettuati, i candidati CALO’ Marco, BIANCHI Irene, BIZZARRI Andrea, 
CUFFARO Marco, FIANDACA Gianluca, PALANO Mimmo, PIANA AGOSTINETTI Nicola, PICOZZI 
Matteo, RINALDI Antonio Pio e TINTI Elisa possiedono le competenze linguistiche richieste dall’art.1 
del bando, come esplicitato nell’allegato B al verbale 3. 
 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 3); 
- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

(ALLEGATO C al verbale 3); 
- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la 

chiamata da parte del Dipartimento. 

 

La Commissione, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i 
candidati, all'unanimità dichiara la candidata TINTI ELISA vincitrice della procedura selettiva di 
chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n 1 posto di Professore universitario 
di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 04/A4 settore scientifico disciplinare GEO/10 presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra.  

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente in data 
25/06/2019 la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

La seduta è tolta alle ore 17:00 del giorno 24 giugno 2019. La Commissione stabilisce di riunirsi 
nuovamente il giorno 25 giugno 2019 alle ore 8:30.  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

Roma, 24/06/2019  

LA COMMISSIONE 

 

Prof.ssa Francesca BOZZANO   (Presidente) 

 

Prof. Mario LA ROCCA   (Segretario) 

 

Prof. Warner MARZOCCHI   (membro)  
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La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 501 del 
07/02/2019 pubblicato sulla G.U. n. 19 del 08.03.2019, composta da: 

 
Prof.ssa Francesca BOZZANO Ordinario presso la Facoltà di SMFN, Dipartimento di Scienze della 
Terra SSD GEO/05 dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 

Prof. Mario LA ROCCA Associato presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, 
SSD GEO/10 dell’Università degli Studi della Calabria, 

Prof. Warner MARZOCCHI Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e 
delle Risorse SSD GEO/10 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

 

si riunisce il giorno 25/06/2019 alle ore 8,30 presso il Dipartimento di Scienze della Terra per redigere 
la relazione finale. La suddetta relazione, insieme ai verbali, vengono approvati e sottoscritti da tutti 
i Commissari e saranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse 
Umane per i conseguenti adempimenti. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

La seduta è tolta alle ore 11:30.  

Roma, lì 25/06/2019 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof.ssa Francesca BOZZANO   (Presidente) 

 

Prof. Mario LA ROCCA   (Segretario) 

 

Prof. Warner MARZOCCHI   (membro) 
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ALLEGATO B AL VERBALE 3 

 

CANDIDATA BIANCHI IRENE 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione con un generatore di numeri casuali ha selezionato la seguente pubblicazione tra 
quelle presentate: Bianchi, I., Bokelmann, G., Shiomi, K., (2015). Crustal anisotropy across 
Northern Japan from receiver functions, Journal of Geophysical Research – Solid Earth, DOI: 
10.1002/2014JB011681.  

La candidata ha esposto in lingua inglese i contenuti di suddetta pubblicazione ed ha risposto ad 
alcune domande poste in lingua inglese dai membri della Commissione. Il giudizio della 
Commissione è OTTIMO.  

La candidata BIANCHI IRENE possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

CANDIDATO BIZZARRI ANDREA 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione con un generatore di numeri casuali ha selezionato la seguente pubblicazione tra 
quelle presentate: Chao Liu, Andrea Bizzarri, and Shamita Das (2014): Progression of spontaneous 
in-plane shear faults from sub-Rayleigh to compressional wave rupture speeds. J. Geoph. Res. 119. 
DOI 10.1002/2014JB011187.  

Il candidato ha esposto in lingua inglese i contenuti di suddetta pubblicazione ed ha risposto ad 
alcune domande poste in lingua inglese dai membri della Commissione. Il giudizio della 
Commissione è OTTIMO.  

Il candidato BIZZARRI ANDREA possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

CANDIDATO CALO’ MARCO 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione con un generatore di numeri casuali ha selezionato la seguente pubblicazione tra 
quelle presentate: C. Alexandrakis, M. Calò, F. Bouchaala, and V. Vavrycˇuk (2014): Velocity 
structure and the role of fluids in the West Bohemia Seismic Zone. Solid Earth, 5, 863–872, 2014.  

Il candidato ha esposto in lingua inglese i contenuti di suddetta pubblicazione ed ha risposto ad 
alcune domande poste in lingua inglese dai membri della Commissione. Il giudizio della 
Commissione è OTTIMO.  

Il candidato CALO’ MARCO possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

CANDIDATO CUFFARO MARCO 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione con un generatore di numeri casuali ha selezionato la seguente pubblicazione tra 
quelle presentate: Cuffaro M., C. Doglioni (2018). On the increasing size of the orogens moving 



5 

from the Alps to the Himalayas in the frame of the net rotation of the lithosphere. Gondwana 
Research 62 (2018) 2–13.  

Il candidato ha esposto in lingua inglese i contenuti di suddetta pubblicazione ed ha risposto ad 
alcune domande poste in lingua inglese dai membri della Commissione. Il giudizio della 
Commissione è BUONO.  

Il candidato CUFFARO MARCO possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

CANDIDATO FIANDACA GIANLUCA 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione con un generatore di numeri casuali ha selezionato la seguente pubblicazione tra 
quelle presentate: Fiandaca G., Meldgaard Madsen L., Maurya P.K. (2018). Re-parameterisations 
of the Cole-Cole model for improved spectral inversion of induced polarization data, Near Surface 
Geophysics, 16 (4), 385-399. DOI: 10.3997/1873-0604.2017065. 

Il candidato ha esposto in lingua inglese i contenuti di suddetta pubblicazione ed ha risposto ad 
alcune domande poste in lingua inglese dai membri della Commissione. Il giudizio della 
Commissione è OTTIMO.  

Il candidato FIANDACA GIANLUCA possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 
bando. 

 

CANDIDATO IMPROTA LUIGI 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Il Candidato risulta assente e pertanto la Commissione non può esprimere un giudizio.  

 

CANDIDATO PALANO MIMMO 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione con un generatore di numeri casuali ha selezionato la seguente pubblicazione tra 
quelle presentate: Palano M., Imprescia P., Agnon A., Gresta S. (2018). An improved evaluation of 
the seismic/geodetic deformation-rate ratio for the Zagros Fold-and-Thrust collisional belt. Geophys. 
J. Int., 213 (1), pp. 194-209, doi:10.1093/gji/ggx524.  

Il candidato ha esposto in lingua inglese i contenuti di suddetta pubblicazione ed ha risposto ad 
alcune domande poste in lingua inglese dai membri della Commissione. Il giudizio della 
Commissione è BUONO.  

Il candidato PALANO MIMMO possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

CANDIDATO PIANA AGOSTINETTI NICOLA 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 



6 

La Commissione con un generatore di numeri casuali ha selezionato la seguente pubblicazione tra 
quelle presentate: Piana Agostinetti N. and T. Bodin (2018). Flexible coupling in joint inversions: a 
Bayesian structure decoupling algorithm, J. Geophys. Res. Solid Earth, 123, 
https://doi.org/10.1029/2018JB016079.  

Il candidato ha esposto in lingua inglese i contenuti di suddetta pubblicazione ed ha risposto ad 
alcune domande poste in lingua inglese dai membri della Commissione. Il giudizio della 
Commissione è ECCELLENTE.  

Il candidato PIANA AGOSTINETTI NICOLA possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 
del bando. 

CANDIDATO PICOZZI MATTEO 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione con un generatore di numeri casuali ha selezionato la seguente pubblicazione tra 
quelle presentate: Picozzi M., Zollo A., Brondi P., Colombelli S., Elia L., Martino C. (2015). Exploring 
the feasibility of a nationwide earthquake early warning system in Italy. Journal of Geophysical 
Research, vol. 120, p. 2446-2465, ISSN: 2169-9356, doi: 10.1002/2014JB011669. 

Il candidato ha esposto in lingua inglese i contenuti di suddetta pubblicazione ed ha risposto ad 
alcune domande poste in lingua inglese dai membri della Commissione. Il giudizio della 
Commissione è BUONO.  

Il candidato PICOZZI MATTEO possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

CANDIDATO RINALDI ANTONIO PIO 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione con un generatore di numeri casuali ha selezionato la seguente pubblicazione tra 
quelle presentate: Rutqvist, J., A. P. Rinaldi, F. Cappa, G. J. Moridis, (2013) Modeling of Fault 
Reactivation and Induced Seismicity During Hydraulic Fracturing of Shale-Gas Reservoirs, J. Petrol. 
Sci. Eng., 107, 31-44, doi:10.1016/j.petrol.2013.04.023. 

Il candidato ha esposto in lingua inglese i contenuti di suddetta pubblicazione ed ha risposto ad 
alcune domande poste in lingua inglese dai membri della Commissione. Il giudizio della 
Commissione è ECCELLENTE.  

Il candidato RINALDI ANTONIO PIO possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 
bando. 

 

CANDIDATA TINTI ELISA 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione con un generatore di numeri casuali ha selezionato la seguente pubblicazione tra 
quelle presentate: Tinti E., L. Scognamiglio, A. Michelini, and M. Cocco. Slip heterogeneity and 
directivity of the ML 6.0, 2016, Amatrice earthquake estimated with rapid finite-fault inversion. 
Geophys. Res. Lett., 43, 10,745–10,752, doi:10.1002/2016GL071263.  
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La candidata ha esposto in lingua inglese i contenuti di suddetta pubblicazione ed ha risposto ad 
alcune domande poste in lingua inglese dai membri della Commissione. Il giudizio della 
Commissione è ECCELLENTE.  

La candidata TINTI ELISA possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 
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ALLEGATO C AL VERBALE 3 
 

 

CANDIDATA BIANCHI IRENE 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità 
scientifica internazionale, sono stati valutati: la produzione scientifica complessiva della 
candidata, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di progetti di 
ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le diverse attività 
svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è BUONO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è OTTIMO. 

Il giudizio della Commissione sulla prova in lingua straniera è OTTIMO.  

 

 

CANDIDATO BIZZARRI ANDREA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità 
scientifica internazionale, sono stati valutati: la produzione scientifica complessiva della 
candidata, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di progetti di 
ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le diverse attività 
svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è ECCELLENTE.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è OTTIMO. 

Il giudizio della Commissione sulla prova in lingua straniera è OTTIMO.  

 

 

CANDIDATO CALO’ MARCO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità 
scientifica internazionale, sono stati valutati: la produzione scientifica complessiva della 
candidata, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di progetti di 
ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le diverse attività 
svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è BUONO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è BUONO. 
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Il giudizio della Commissione sulla prova in lingua straniera è OTTIMO.  

 

 

CANDIDATO CUFFARO MARCO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità 
scientifica internazionale, sono stati valutati: la produzione scientifica complessiva della 
candidata, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di progetti di 
ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le diverse attività 
svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è DISCRETO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è DISCRETO. 

Il giudizio della Commissione sulla prova in lingua straniera è BUONO.  

 

CANDIDATO FIANDACA GIANLUCA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità 
scientifica internazionale, sono stati valutati: la produzione scientifica complessiva della 
candidata, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di progetti di 
ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le diverse attività 
svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è BUONO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è DISCRETO. 

Il giudizio della Commissione sulla prova in lingua straniera è OTTIMO.  

 

CANDIDATO IMPROTA LUIGI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità 
scientifica internazionale, sono stati valutati: la produzione scientifica complessiva del candidato, 
anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di progetti di ricerca a cui 
ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le diverse attività svolte, anche 
in ambito universitario; il giudizio espresso è OTTIMO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è BUONO.  

Il Candidato è risultato assente alla prova in lingua straniera e pertanto la Commissione NON ha 
potuto esprimere un giudizio.  
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CANDIDATO PALANO MIMMO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità 
scientifica internazionale, sono stati valutati: la produzione scientifica complessiva della 
candidata, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di progetti di 
ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le diverse attività 
svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è OTTIMO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è ECCELLENTE. 

Il giudizio della Commissione sulla prova in lingua straniera è BUONO.  

 

CANDIDATO PIANA AGOSTINETTI NICOLA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità 
scientifica internazionale, sono stati valutati: la produzione scientifica complessiva della 
candidata, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di progetti di 
ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le diverse attività 
svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è OTTIMO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è ECCELLENTE. 

Il giudizio della Commissione sulla prova in lingua straniera è ECCELLENTE.  

 

 

CANDIDATO PICOZZI MATTEO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità 
scientifica internazionale, sono stati valutati: la produzione scientifica complessiva della 
candidata, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di progetti di 
ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le diverse attività 
svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è ECCELLENTE.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è OTTIMO. 

Il giudizio della Commissione sulla prova in lingua straniera è BUONO.  
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CANDIDATO RINALDI ANTONIO PIO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità 
scientifica internazionale, sono stati valutati: la produzione scientifica complessiva della 
candidata, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di progetti di 
ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le diverse attività 
svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è OTTIMO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è ECCELLENTE. 

Il giudizio della Commissione sulla prova in lingua straniera è ECCELLENTE.  

 

 

CANDIDATA TINTI ELISA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità 
scientifica internazionale, sono stati valutati: la produzione scientifica complessiva della 
candidata, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di progetti di 
ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le diverse attività 
svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è ECCELLENTE.  

Rispetto agli 11 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è ECCELLENTE. 

Il giudizio della Commissione sulla prova in lingua straniera è ECCELLENTE.  

 


