Prot. n. 758/2014
Verbale della Commissione giudicatrice per la “Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di n.1 assegno per collaborazione ad attività di ricerca di categoria B - tipologia I”. Oggetto
dell’attività di ricerca: “Costi della mancanza di prevenzione in Italia. Un progetto di ricerca finalizzato
alla sicurezza della popolazione e alla corretta distribuzione delle risorse pubbliche” - SSD GEO/05 (Prot.
567/2014, data pubblicazione 09/06/2014).
Verbale del colloquio orale
Il giorno 01 agosto 2014 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. Alberto PRESTININZI (Presidente)
Prof. Francesca BOZZANO (Membro)
Dott. Carlo ESPOSITO (Membro, con funzioni di Segretario verbalizzante)

E’ presente la Candidata Dott.ssa Carolina Fortunato, identificata con C.I. n° AO3063668, rilasciata dal
Comune di Genzano di Roma (RM). Il candidato consegna copia originale della rinuncia al termine di
preavviso di 20 giorni per la convocazione al colloquio, precedentemente inviata via E-mail alla
Commissione.
La Commissione procede al colloquio, chiedendo al Candidato di illustrare le seguenti tematiche:
1. Concetti di base della pericolosità e del rischio da eventi naturali;
2. Fondamenti delle strategie di mitigazione del rischio da eventi naturali
3. Principi e tecniche per la realizzazione di database georeferenziati finalizzati alla valutazione
dell’efficacia degli interventi di mitigazione del rischio.
Il Candidato risponde in maniera completa ed esauriente ai quesiti, dimostrando conoscenze approfondite
sulle tematiche oggetto del progetto di ricerca.
La Commissione, quindi, valuta positivamente il colloquio e attribuisce il punteggio di 54/60.
La valutazione complessiva del Candidato è pertanto la seguente:

Titoli: 18 punti;
Colloquio: 54 punti;
da cui risulta un punteggio totale attribuito al Candidato Dott.ssa Carolina Fortunato di 72/100 punti.
La Commissione pertanto indica la Dott.ssa Carolina Fortunato quale vincitore della “Procedura selettiva
pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 assegno per collaborazione ad attività di ricerca di
categoria B - tipologia I”, avente come oggetto dell’attività di ricerca: “Costi della mancanza di prevenzione
in Italia. Un progetto di ricerca finalizzato alla sicurezza della popolazione e alla corretta distribuzione delle
risorse pubbliche”.
Alle ore 11.30 la Commissione conclude la seduta.

Roma, 01/08/2014
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Prof. Francesca BOZZANO
Dott. Carlo ESPOSITO

