prot. n. 862/2013

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 LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il giorno 24 Settembre 2013, alle ore 10:30 si è riunita la Commissione nominata dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del 15.04.2013, composta da:
Prof. Laura Corda
Prof. Giovanni B. Andreozzi
Dott. Ferdinando Bosi

(Presidente)
(Membro)
(Segretario)

per esaminare le domande presentate entro il termine previsto dal bando.
La Commissione stabilisce, con riferimento all’Art. 6 del bando, di ripartire i 100 punti previsti come di
seguito specificato:
punti per la valutazione dei titoli:
60
punti per il colloquio:
40
Stabilisce altresì che saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito almeno 36 punti
su 60 nella valutazione dei titoli e che saranno ritenuti idonei i candidati che, sommando le votazioni
conseguite per i titoli e il colloquio, abbiano conseguito una valutazione totale minima di 60/100.
La Commissione ritiene di suddividere i punti relativi a ciascun titolo come di seguito specificato:
Voto di laurea:
110/110 e lode
da 105 /110 a 110/110
da 100 /110 a 104/110
da 95/110 a 99/110
inferiore a 95/110

15 punti
13 punti
11 punti
9 punti
5 punti

Pubblicazioni inerenti l’argomento della ricerca oggetto del bando: fino a 20 punti;
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post laurea, incluso
Dottorato di ricerca: fino a 15 punti;
Altri titoli collegati ad attività inerenti l’argomento della ricerca oggetto del bando: fino a 10 punti.

A questo punto la commissione procede a esaminare le domande presentate entro il termine previsto dal
bando.
Hanno presentato domanda:
Dott. Marco Aricò
Dott.ssa Veronica D’Ippolito
Dott. Alessandro Pacella
La Commissione, prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i
componenti la Commissione e i candidati non esistono vincoli di parentela o affinità entro il 4° grado
incluso.
La Commissione valuta quindi i titoli presentati, ripartendo i 60/100 punti previsti, come di seguito:
Dott. Marco Aricò
5 punti per il voto di laurea (non avendo il candidato prodotto alcun documento attestante il voto di laurea,
la commissione attribuisce il punteggio minimo previsto);
zero punti per le pubblicazioni (nessuna pubblicazione scientifica presentata);
4 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post laurea (1
diploma, 1 qualifica di perito);
3 punti per altri titoli collegati all’attività svolta (3 attività di collaborazione in Italia).
Totale punti: 12/100
Dott.ssa Veronica D’Ippolito
15 punti per il voto di laurea;
14 punti per le pubblicazioni (2 articoli ISI Q1-2, 1 non ISI, 6 comunicazioni a congresso);
9 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post laurea (3
borse di studio, 3 scuole di formazione);
4 punti per altri titoli collegati all’attività svolta (2 attività presso laboratori internazionali).
Totale punti: 42/100
Dott. Alessandro Pacella
15 punti per il voto di laurea;
20 punti per le pubblicazioni (8 articoli ISI Q1-2, 3 ISI Q3-4, 18 comunicazioni a congresso);
15 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post laurea
(Dottorato, 3 borse di studio, 2 assegni di ricerca);
3 punti per altri titoli collegati all’attività svolta (2 contratti di collaborazione, 1 stage).
Totale punti: 53/100
In applicazione dell’Art. 6 del bando, viene redatta la seguente graduatoria:
1)
Alessandro Pacella
punti 53/100
2)
Veronica D’Ippolito
punti 42/100
3)
Marco Aricò
punti 12/100
Vengono pertanto ammessi al colloquio i Dottori:
Alessandro Pacella
Veronica D’Ippolito
Il colloquio si terrà il giorno 30 Ottobre 2013 alle ore 14:30 nella stanza 118 (Laboratorio ottica) del
Dipartimento di Scienze della Terra.
Non avendo altro da discutere, alle ore 13:00 la Commissione conclude i lavori.
Roma, 24 Settembre 2013
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