Prot. n. 160/2015

Verbale della Commissione giudicatrice per il conferimento di un incarico di collaborazione per lo
svolgimento dell’attività di “Rilevamento geologico e geomorfologico di campo ed elaborazione di mappe
tematiche; applicazione di metodologie per l’analisi di pericolosità di frana e produzione delle relative
carte” (Prot. n 18/2015).
Verbale del colloquio orale
Il giorno 6 marzo 2015 alle ore 10.30 presso i locali del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di
Roma “Sapienza” si è riunita la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva in oggetto.
La Commissione è così composta:
Prof. Marco PETITTA (Presidente)
Dott. Salvatore MARTINO (Membro)
Dott. Carlo ESPOSITO (Membro, con funzioni di Segretario verbalizzante)

E’ presente la Candidata Dott.ssa Serena Moretto, identificata con C.I. n° AS2269875, rilasciata dal Comune
di Roma (RM) il 10 giugno 2011. La candidata consegna copia originale, debitamente firmata, della rinuncia
al termine di preavviso di 20 giorni per la convocazione al colloquio, precedentemente inviata via E-mail alla
Commissione, che si allega al presente verbale.
La Commissione procede quindi al colloquio orale e, tenuto conto di quanto disposto nell’Art. 5 del bando
in oggetto, chiede alla candidata di illustrare le seguenti tematiche:
1) Principi di base delle “GIS technologies” applicate alla gestione di geodatabase per l’archiviazione e
rappresentazione di dati ambientali
2) Metodi di analisi morfometrica del territorio
3) Classificazione dei fenomeni franosi, anche alla luce delle proposte di classificazione più recenti

La candidata risponde in maniera completa ed esauriente ai quesiti, dimostrando conoscenze approfondite
sulle tematiche oggetto della prestazione prevista dalla procedura selettiva.
La Commissione, quindi, valuta positivamente il colloquio e, con riferimento ai criteri di attribuzione dei
punteggi riportati all’Art. 5 del bando in oggetto, attribuisce il punteggio di 27/30.

Tenuto conto di quanto risultato nella precedente seduta per la valutazione dei titoli, la valutazione
complessiva della candidata è pertanto la seguente:
Titoli: 26 punti;
Colloquio: 27 punti;
da cui risulta un punteggio totale attribuito alla candidata Dott.ssa Serena Moretto di 53 punti.
La Commissione pertanto indica la Dott.ssa Serena Moretto quale vincitore della procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
lo svolgimento dell’attività di “rilevamento geologico e geomorfologico di campo ed elaborazione di mappe
tematiche; applicazione di metodologie per l’analisi di pericolosità di frana e produzione delle relative
carte”.
Alle ore 12.00 la Commissione conclude la seduta.
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