
Verbale della seduta preliminare tenuta dalla Commissione giudicatrice per il reclutamento di 

n. 1 Professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 

240/10 per il settore concorsuale 04/A3 Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, 

settore scientifico disciplinare GEO/05. Indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021. 

 

Verbale n. 1  

(Seduta preliminare) 

Il giorno 23 novembre 2021, alle ore 16, si è riunita telematicamente la Commissione giudicatrice 

per la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Professore di prima fascia, nominata con D.R. n. 

643/2021 del 09/11/2021, che risulta così composta: 

 

- Prof. Fulvio Celico, prima fascia del s.c. 04/A3, Università degli Studi di Parma  

- Prof.ssa Daniela Ducci, prima fascia del s.c. 04/A3, Università Federico II di Napoli  

- Prof. Alessandro Gargini, prima fascia del s.c. 04/A3, Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

- Prof. Marco Petitta, prima fascia del s.c. 04/A3, Sapienza Università di Roma  

- Prof. Francesco Sdao, prima fascia del s.c. 04/A3, Università degli Studi della Basilicata.  

 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 

cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 

procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Fulvio Celico e del segretario nella persona 

del Prof. Marco Petitta. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 

decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 

comunicato che alla selezione è stato ammesso n.1 candidato e che dovrà concludere i lavori entro 

tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. 

La Commissione, in conformità con quanto stabilito dal bando di concorso, prende atto che dovrà 

valutare le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica di ciascun candidato, per poi 

procedere a una valutazione comparativa dei candidati e con delibera motivata e idonea a rendere 

conto dell’iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva indicherà un numero di candidati 

doppio, rispetto ai posti da coprire, maggiormente qualificati allo svolgimento delle funzioni 

didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura di selezione. 

La Commissione nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente, decide di avvalersi 

dei seguenti criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica dei candidati: 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

- coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 

pertinenti; 

- apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

- qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della 

ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 

avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni; 

- collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 

nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità 

del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 



Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti 

parametri: 

- numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale 

entro il limite massimo previsto dall’art. 1 del bando; 

- impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale.  

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 

concorsuale, opportunamente pesati in funzione del ruolo rivestito, della congruenza e 

dell’internazionalizzazione: 

- partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

- partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 

- attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e 

istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

- partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

- conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 

- eventuali risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla 

creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di 

brevetti; 

- sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un 

gruppo di ricerca e la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di 

responsabile locale; 

- partecipazione a congressi internazionali e nazionali in qualità di chair, invited speaker, 

responsabile di comitato scientifico. 

La Commissione, individuati i criteri, decide di riconvocarsi telematicamente il giorno 10 

dicembre 2021, alle ore 17.30. 

Il presente verbale, completo di n. 4 allegati (dichiarazioni di conformità e documento di 

riconoscimento dei commissari per le sedute telematiche) viene trasmesso agli uffici amministrativi 

dell’Università degli Studi della Tuscia, agli indirizzi di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it, 

sparis@unitus.it e corsimax@unitus.it. 

La Commissione resta in attesa del materiale presentato dai candidati per procedere nella 

prossima riunione alla loro valutazione secondo i criteri stabiliti. 

Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La seduta è tolta alle ore 17. 

 

La Commissione 

- Prof. Fulvio Celico 

 

- Prof.ssa Daniela Ducci 

 

- Prof. Alessandro Gargini 

 

- Prof. Marco Petitta    

 

- Prof. Francesco Sdao 
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All. 1 

 

 

Il sottoscritto Prof. Fulvio Celico, presidente della commissione giudicatrice per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 Geologia 

Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, indetta con 

D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, dichiara di concordare con il verbale n.1, steso in riunione 

telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

23 novembre 2021 

                      Firma 

       _____________ _______________ 

 
 



 

All._2 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Daniela Ducci, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, dichiara di concordare con il verbale n.1, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

23 novembre 2021 

            

       ____________________________ 

 



 

All.3 

 

 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Gargini, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, dichiara di concordare con il verbale n.1, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

23 novembre 2021 

                      Firma 

       

 



 

 

All. n.4  

 

 

Il sottoscritto Prof. FRANCESCO SDAO, componente della commissione giudicatrice per il 

reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 posto di Professore di prima fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/10 per il settore concorsuale 04/A3 

Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia, settore scientifico disciplinare GEO/05, 

indetta con D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, dichiara di concordare con il verbale n.1, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

23 novembre 2021 

                      Firma 
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