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Il giorno 19 Novembre 2014 alle ore 18.00, presso il Dipartimento di Scienze della Terra
della Sapienza Università di Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice per "Bando di
selezione per il conferimento di n. l incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
lo svolgimento dell'attività di supporto all'attività di sperimentazione sull'effetto delle
modalità di scavo con T.B.M. su materiali alluvionali e filladi e supporto allo svolgimento di
test di laboratorio geotecnica e di micro laser scanner, a favore del Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Prot. 923/2014)
La Commissione è così composta:
Prof.ssa Francesca BOZZANO (Presidente, con funzioni di Segretario verbalizzante)
Prof. Marco PETITIA (Membro)
Dott. Salvatore MARTINO (Membro)

L'esame dei titoli, svolto in data 04 novembre 2014, ha dato il seguente esito:
Mario BARRELLA, totale punteggio titoli : 12 punti;
Il candidato, avendo superato l'esame dei titoli, è stato convocato per sostenere il colloquio
in data odierna . La Commissione ha proceduto quindi al colloquio con il candidato Dott.
.. rilasciata dal Comune di Roma.

Mario BARRELLA, identificato con CDI n.
Il

Candidato

consegna

preventivamente

alla

Commissione

lettera

contenente

"Dichiarazione di Rinuncia ai 20 giorn i di preavviso", in allegato al presente verbale.
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Al cand idato Dott. Mario BARRELLA sono state poste domande sulle specifiche tecniche di
alcuni test di laboratorio geotecnico (prova Proctor modificata) e sulle proprie esperienze in
materia di rilievi micro-laser scanner. Il Candidato ha fornito risposte adeguate domande
che gli sono state poste.
Al candidato Dott. Mario BARRELLA viene attribuita la votazione di 28/30 per il colloquio.
Sulla base dei punteggi attribuiti ai t itoli ed al colloquio ai sensi dell'art. 5 del Bando, la
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. l incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività di supporto all'attività di
sperimentazione sull'effetto delle modalità di scavo con T.B.M . su materiali alluvionali e
fillad i e supporto allo svolgimento di test di laboratorio geotecnico e di micro laser scanner,
a favore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" (Prot. 923/2014), è aggiud icata al Dott. Mario BARRELLA con una valutazione
complessiva di 40/100 alla selezione.

Alle ore 19.00 la Commissione conclude la seduta .

Roma, 19/11/2014

Prof.ssa Francesca BOZZANO

Prof. Marco PETITTA

Dott. Salvatore MARTINO

