prot. n. 1019/2013

PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA
DI CATEGORIA B – TIPOLOGIA I DAL TITOLO:

“Studio di spinelli appartenenti al
sistema (Mg,Fe,Co)(Al,Fe,Cr)2O4 finalizzato ad applicazioni in campo
geologico, gemmologico e tecnologico” (bando prot. n. 212/2013)
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL COLLOQUIO
Il giorno 30 Ottobre 2013, alle ore 14:30 nella stanza 118 del Dipartimento di Scienze della Terra si è riunita
la Commissione nominata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del 15.04.2013, composta
da:
Prof. Laura Corda
(Presidente)
Prof. Giovanni B. Andreozzi
(Membro)
Dott. Ferdinando Bosi
(Segretario)
I Commissari, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e delle norme che
regolano l’attribuzione dell’assegno di ricerca, ribadiscono di non essere parenti o affini fino al IV grado con
i candidati e tra loro.
Dopo aver fatto l’appello, risulta presente la candidata Dott.ssa Veronica D’Ippolito, mentre risulta assente il
candidato Dott. Alessandro Pacella. La Commissione, dopo l’identificazione della candidata Dott.ssa
Veronica D’Ippolito (identificata a mezzo Carta d’identità n. AS 6747761 rilasciata da Comune di Roma il
18/3/2004), invita la stessa a discutere in dettaglio, fra i temi previsti dal bando, i seguenti argomenti:
- Cristallochimica dei minerali del gruppo degli spinelli;
- Esempi di applicazioni di minerali del gruppo degli spinelli in campo geologico, gemmologico e
tecnologico;
- Influenza dei coefficienti di partizione solido/liquido di diversi elementi metallici nella sintesi di spinelli.
Al termine dell’esposizione della candidata e dopo ampia discussione, la Commissione assegna alla Dott.ssa
D’Ippolito il punteggio di 36/100.
Avendo la Commissione attribuito 42/100 punti per i titoli presentati, il punteggio complessivo della
candidata risulta essere di 78/100.
Non avendo altro da discutere, alle ore 15:00 la Commissione conclude i lavori.
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