Prot. n. 138/2015
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 della prima riunione
Il giorno 2 marzo 2015 alle ore 14.30 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)

La Commissione prende atto del contenuto del Bando di Procedura selettiva in oggetto.
Terminata questa fase, la Commissione procede alla verifica delle domande pervenute alla Segreteria
Amministrativa. Risulta agli atti 1 domanda, acquisita al protocollo del Dipartimento con n. 34 del
20/01/2015, a nome della Dott.ssa Serena Moretto, nata a Roma (RM) il 30/04/1987. La Commissione
procede alla verifica della documentazione.
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.
Sulla base della documentazione allegata alla domanda, la Commissione, in conformità con quanto disposto
dall'Art. 5 del Bando in oggetto, attribuisce i seguenti punteggi:
1) Voto di laurea: 5 punti
2) Titolo di dottore di ricerca: 0 punti
3) Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a corsi di perfezionamento: 0 punti
4) Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in enti di
ricerca nazionali ed internazionali: 6 punti
5) Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 7 punti.

6) Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico: 8 punti

Ai titoli viene pertanto attribuito un punteggio totale di 26 punti.
Si passa infine al calendario del colloquio. Si propone la data del 06 marzo 2015, ore 10.30, presso i locali
del Dipartimento di Scienze della Terra, previo consenso del Candidato alla rinuncia dei termini di preavviso
previsti dal Bando.
Alle ore 16.00 la Commissione conclude la seduta.
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