DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
Piazzale A. Moro, 5
00185 Roma (Italy)

CONTRATTO DI INSEGNAMENTO RETRIBUITO A.A. 2016/2017
Bando insegnamento n. 1/2016
Il giorno 9 settembre alle ore 10,30 si è riunita presso il Saloncino Geologia la Commissione nominata in
data 22 agosto (Prot. n. 742) dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra per l’attribuzione di un
contratto retribuito - anno accademico 2016-2017 - relativo all’insegnamento seguente:
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La Commissione risulta composta da:
Prof. Paola Fredi; Professore Ordinario Settore Scientifico Disciplinare GEO/04,
Prof. Gilberto Pambianchi; Professore Ordinario Settore Scientifico Disciplinare GEO/04,
Prof. Salvatore Martino; Professore Associato Settore Scientifico Disciplinare GEO/05.
Per decisione unanime il Prof. Gilberto Pambianchi viene nominato Presidente e il Prof. Salvatore Martino
Segretario verbalizzante.
Ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52
c.p.c. e dell’art. 5, comma2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione.
La Commissione prende visione del bando e procede alla definizione dei criteri di valutazione:
per attività didattica svolta in ambito accademico

fino a un massimo di 50 punti

per attività scientifica congruente
con le tematiche del settore GEO/04

fino a un massimo di 40 punti

per altri titoli professionali

fino a un massimo di 10 punti

La Commissione indica inoltre in 60 il punteggio totale minimo per l’attribuzione del contratto.
Stabiliti i criteri, la Commissione riceve dagli uffici amministrativi le domande dei candidati.
Risulta pervenuta la sola domanda del Prof. Elvidio Lupia Palmieri.
Ciascun componente della Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con il candidato.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli scientifici e didattici presentati del candidato e redige il
seguente profilo curricolare:
Il Prof Lupia Palmieri è Professore Ordinario in pensione e Libero Docente del settore scientifico
disciplinare GEO/04. Ha tenuto consecutivamente per quasi 50 anni accademici corsi di insegnamento del
medesimo SSD. La consultazione delle schede OPIS evidenzia un gradimento degli studenti che pone il Prof.
Lupia Palmieri ai primi posti tra i docenti del CdS in Scienze naturali. Inoltre, egli è autore di diversi manuali
di uso scolastico e universitario diffusamente adottati nell’intero territorio nazionale e noti anche in alcuni
Paesi stranieri. Gli è stata perciò conferita la “Penna d’Oro” della Zanichelli Editore
La sua attività scientifica, anch’essa su tematiche inerenti il SSD GEO/04, si è svolta nell’ambito della
Geografia fisica, della Geomorfologia e della Geologia ambientale ed è documentata da circa 200
pubblicazioni. Le sue ricerche spaziano in un campo assai vasto, che comprende prevalentemente: indagini
climatiche, idrologiche e limnologiche; studi sui fenomeni carsici; studi di morfologia vulcanica e di
morfologia planetaria; studi metodologici di morfotettonica; indagini sulla dinamica dei litorali e sulla
conservazione delle spiagge; analisi morfometriche dei bacini e dei reticoli idrografici; studi sull’entità
dell’erosione fluviale e sui dissesti geomorfologici. La sua produzione scientifica ha avuto ampi
apprezzamenti in campo nazionale e internazionale.
E’ stato responsabile di vari Progetti di ricerca finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal
Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e da diversi Enti
extrauniversitari, tra cui l’Unione Europea.
Nell’Università di Roma “Sapienza” il Prof. Lupia Palmieri ha rivestito numerose cariche istituzionali, tra le
quali spiccano quelle di Prorettore per i Rapporti con gli Atenei Federati, Preside della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali, Presidente del Consiglio di Area Didattica delle Scienze e Tecnologie per la
Natura, l’Ambiente e il Territorio, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra.
E’ stato Vicepresidente del Comitato Consultivo per le Scienze della Terra del Consiglio Universitario
Nazionale, componente della Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide, membro del Consiglio
Scientifico del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche. Ha presieduto per molti anni
il Comitato Scientifico del Ministero dell'Ambiente ed è stato Presidente dell’Osservatorio Ambientale
interministeriale per la Ferrovia ad Alta Velocità.
Il Prof. Lupia Palmieri è Socio benemerito od onorario di Società scientifiche sia italiane che internazionali.
E’ stato insignito della Medaglia d’Oro e del Diploma di Prima Classe della Repubblica Italiana, riservati ai
Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte.
La Commissione unanime attribuisce al Prof. Elvidio Lupia Palmieri i seguenti punteggi:
attività didattica
50
attività scientifica
40
altri titoli professionali
10
Punteggio totale
100
La Commissione pertanto propone l’attribuzione del contratto retribuito al Prof. Elvidio Lupia Palmieri per
la copertura dell’insegnamento di Geografia fisica con elementi di Geomorfologia (9 CFU) nell’anno
accademico 2016-2017.
La Commissione conclude i lavori alle ore 12,00.
Roma, 9 settembre 2016
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