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Il giorno 04 novembre 2014 alle ore 18 .. 00 presso il Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza
Università di Roma (stanza 324) si è riunita la Commissione giudicatrice per conferimento di un 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 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)
La Commissione è così composta:
Prof.ssa Francesca BOZZANO (Presidente, con funzioni di Segretario verbalizzante)
Prof. Marco PETITTA (Membro)
Dott. Salvatore MARTINO (Membro)

La Commissione prende atto del contenuto del Bando di selezione in oggetto.
La Commissione decide che la votazione minima per l'ammissione al colloquio orale è fissata in 10/70 punti
e procede alla verifica della documentazione pervenuta dalla Segreteria Amministrativa. Risulta agli atti W
l domanda di partecipazione a nome di:

- BARRELLA Mario, nato a Roma (RM) il 01/08/1983

La Commissione, presa visione delle domande di partecipazione al concorso, dichiara che tra i componenti
della Commissione ed il candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado
incluso.
Si passa, pertanto, all'esame della domanda presentata da BARRELLA Mario.
Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la documentazione
allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti.
l

Sulla base della documentazione allegata alla domanda la Commissione attribuisce i seguenti punteggi:

l) Voto di laurea : 4 punti
2) Pubblicazioni : O punti
3) Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a corsi di perfezionamento
post-laurea: O punti
4) Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e
incarichi in enti di ricerca nazional i ed internazionali: O punti
5) congruenza dell 'attività del cand idato con l'oggetto dell'incarico: 8 punt i
TOTALE: 12/70 punti.

Il candidato BARRELLA Mario è, dunque, ammesso al co lloquio orale .
Si passa infine al calendario del colloquio. La data è fissata al 19 Novembre 2014, ore 18,00, presso i locali
del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma .
Alle ore 18.45 la Commissione conclude la seduta .
Roma,04/11/2014
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