Prot. n. 347/2013
VERBALE N. 1
In ottemperanza alle disposizioni del Bando del Dipartimento di Scienze della Terra, Prot. N. 994/2012 il giorno 11
aprile 2013, alle ore 11:00, presso i locali del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, si è riunita la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n.3 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A Tipologia II, della durata di 1 anno,
presso il Dipartimento, per i seguenti Settori Scientifico-Disciplinari: GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/04, GEO/05,
GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09, GEO/10 e GEO/11.
Come da provvedimento di nomina in data

17 dicembre 2012 di cui al Prot. n 1312/2012 del Dipartimento di

Scienze della Terra, la Commissione è così composta:
Prof. Alberto PRESTININZI (Presidente)
Prof. Francesco Latino CHIOCCI (Componente)
Prof. Patrizia TUCCI (Componente)
Prof. Adriana MARAS (Componente)
Prof. Francesca CASTORINA (Componente, con funzioni di Segretario verbalizzante).
La Commissione, preso atto del contenuto del Bando di selezione in oggetto, con riferimento all’Art. 6 decide i
seguenti criteri di assegnazione dei punteggi relativi alle voci indicate nel Bando:
1. PROGETTO DI RICERCA, TITOLI E PUBBLICAZIONI (fino a 60/100):
a. PROGETTO DI RICERCA (fino a 20 punti)
Il punteggio sarà assegnato tenendo conto del Progetto di Ricerca, che dovrà comunque
essere su temi congrui con i Settori Scientifico-Disciplinari previsti dal bando, pena
l’esclusione del candidato.
b. VOTO DI LAUREA (fino a 15 punti):
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c. PUBBLICAZIONI E ALTRI PRODOTTI DELLA RICERCA (fino a 15 punti)
Si terrà conto del numero di pubblicazioni su rivista scientifica e su libro. Le pubblicazioni
saranno valutate nel seguente modo : 0.5 punti per articoli su riviste indicizzate e 0.1 punto
per articoli su riviste non indicizzate, ma con referee. Al candidato con il maggior numero di
pubblicazioni verrà assegnato un punteggio pari a 15 e a tutti gli altri candidati un punteggio
ad esso proporzionale in base al proprio numero di pubblicazioni normalizzate.

d. DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE E ATTESTATI DI FREQUENZA AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO POSTLAUREA (fino a 5 punti)
Verrà assegnato 1 punto per ogni Master conseguito e 0.1 punto per ogni Diploma di
Specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea. Al candidato
con il maggior numero di titoli verrà assegnato un punteggio pari a 5 e a tutti gli altri
candidati un punteggio ad esso proporzionale.
e.

ALTRI TITOLI COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ SVOLTA QUALI: CONTRATTI, BORSE DI STUDIO E INCARICHI IN
ENTI DI RICERCA NAZIONALI O INTERNAZIONALI (fino a 5 punti)
Sarà assegnato 1 punto per anno per assegni di ricerca, 0.2 punti per anno per tutte le altre
voci. Al candidato con il maggior numero di titoli verrà assegnato un punteggio pari a 5 e a
tutti gli altri candidati un punteggio ad esso proporzionale.

2. COLLOQUIO (fino a 40/100)
Il punteggio sarà assegnato tenendo conto delle capacità del candidato di rispondere a
domande inerenti il Progetto di Ricerca.
La Commissione decide altresì che il voto minimo per l’ammissione al colloquio è pari a 35 punti e che il voto minimo
finale per il conseguimento dell’idoneità è di 65 punt14i.
Terminati i lavori, alle ore 14, la Commissione si riconvoca il giorno 15.04.2013 alle ore 15.
Letto,approvato e sottoscritto.
Roma, 11/04/2013
Prof. Alberto PRESTININZI (Presidente) ________________________________________________
Prof. Francesco Latino CHIOCCI (Componente)__________________________________________
Prof. Patrizia TUCCI (Componente) ___________________________________________________
Prof. Adriana MARAS (Componente)__________________________________________________
Prof. Francesca CASTORINA (Componente, con funzioni di Segretario verbalizzante)._____________________
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