
  

Procedura Valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di prima fascia 

per il Settore Concorsuale 04/A2 – Settore Scientifico Disciplinare Geologia Strutturale, Geologia 

Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia, D.R. n. 24 del 21.01.2016, il cui avviso è stato pubblicato 

all’Albo Ufficiale di Ateneo in pari data 

 
VERBALE N. 1 

RIUNIONE PRELIMINARE 
 

 La Commissione giudicatrice della procedura valutativa indicata in premessa, nominata con D.R. n. 85 

del 15.03.2016, così costituita: 

 

 

- Prof. Carlo Doglioni - ordinario - settore concorsuale 04/A2 – Settore Scientifico Disciplinare Geologia 

Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia - Università degli Studi di ROMA La 

Sapienza 

 

- Prof. Giacomo Oggiano - ordinario - settore concorsuale 04/A2 – Settore Scientifico Disciplinare Geologia 

Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia - Università degli Studi di Sassari 

 

- Prof.ssa Silvana Martin - ordinario - settore concorsuale 04/A2 – Settore Scientifico Disciplinare Geologia 

Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia - Università degli Studi di  Padova   

 

si è riunita, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale secondo la convocazione prot. 5409 del 31 

marzo 2016 per la riunione preliminare per determinare i criteri di valutazione, il giorno 1 aprile 2016, alle ore 

10.30. Ha assunto le funzioni di Presidente il prof. Carlo Doglioni e quelle di Segretario la prof.ssa Silvana 

Martin. 

 

 La Commissione prende atto che è pervenuta 1 domanda di partecipazione alla procedura selettiva, come 

da elenco fornito dall’Ufficio competente, e che il candidato ha rinunciato ai termini di ricusazione. 

 

 Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con il candidato ai sensi 

degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto 

grado incluso, con i candidati e con gli altri commissari.  

  

 Preliminarmente il Prof. Carlo Doglioni precisa che la commissione intende avvalersi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale per tutta la procedura, anche ai fini di un risparmio economico per 

l’Amministrazione universitaria. 

 

Il Presidente procede all’esame del bando, degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 

svolgimento della procedura de qua. 

 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: Il docente dovrà garantire un impegno didattico negli 

insegnamenti del SSD GEO/03 attivati o attivabili nei corsi di laurea e di Laurea magistrale in Scienze 

Geologiche e Geoscienze e Georisorse del dipartimento di Scienze. 

Il curriculum del candidato deve altresì evidenziare una comprovata attività organizzativa e di gestione di corsi 

di studio a carattere nazionale e internazionale. 

L’impegno scientifico dovrà contribuire ad ampliare le attività di ricerca incentrate sullo studio di processi 

connessi alla formazione delle catene montuose, sia con analisi di terreno che modelli teorici. Il candidato deve 

dimostrare una rilevante esperienza nella ricerca su: 

1) Analisi strutturale di rocce a comportamento fragile e duttile. 

2) Analisi e utilizzo di dati utili per la ricostruzione geologica del sottosuolo volti a definire le proprietà 

geometriche; 



  

3) Analisi e utilizzo di dati utili per l’individuazione di georisorse nel sottosuolo; 

E’ richiesta inoltre: 

 una produzione scientifica congrua con il settore scientifico disciplinare, comprovata da un adeguato 

numero di pubblicazioni su riviste internazionale indicizzate; 

 la titolarità di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale, e quindi la capacità di ideare e 

gestire significativi progetti di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi; 

 la capacità di promuovere la collaborazione scientifica e didattica con altre realtà accademiche nazionali 

e internazionali e con realtà industriali; 

 la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 

 una comprovata attività nello svolgimento di funzioni organizzative e rappresentative nel dipartimento e 

nell’Ateneo. 

 

Criteri generali di valutazione: 

Qualificazione scientifica e Qualificazione didattica 

 

Numero massimo di pubblicazioni: 15. 

 

La Commissione concorda con i criteri generali di valutazione indicati dal bando e sopra riportati; li ha condivisi 

pienamente e deciso di osservarli rigorosamente nella valutazione del candidato. 

 La Commissione concorda con i criteri generali di valutazione indicati dal bando e sopra riportati; li 

condivide pienamente e decide di osservarli rigorosamente nella valutazione del candidato. 

 In particolare, la qualificazione scientifica terrà conto: 

 della capacità di promuovere la collaborazione scientifica e didattica con altre realtà accademiche 

nazionali e internazionali e con realtà industriali;  

 della titolarità di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale, e quindi della capacità di 

ideare e gestire significativi progetti di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi; 

 della partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche terrà conto della congruità della produzione scientifica con il 

settore scientifico disciplinare, comprovata da un adeguato numero di pubblicazioni su riviste internazionali 

indicizzate. 

Verrà inoltre presa in considerazione la comprovata attività nello svolgimento di funzioni organizzative e 

rappresentative nel dipartimento e nell’Ateneo. 

La competenza linguistica è accertata e confermata dalle numerose pubblicazioni in lingua inglese e dalla 

partecipazione a numerosi congressi internazionali.  

 La Commissione, inoltre, decide di non avvalersi del colloquio. 

 

 Inoltre, la Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, la valutazione del 

candidato avverrà mediante espressione di giudizi individuali e collegiale. Al termine dei lavori, la Commissione 

indica il vincitore e trasmette gli atti al Rettore per i successivi adempimenti. 



  

 

 

 I lavori della Commissione dovranno essere conclusi entro due mesi dalla nomina; pertanto, il termine di 

conclusione del procedimento è fissato al giorno 15/05/2016. 

 

 La Commissione dispone il ritiro, per il tramite del Presidente, delle domande, dei titoli e delle 

pubblicazioni del candidato ammesso alla procedura in solo formato digitale. 

 

 Si dà atto che la procedura telematica è rimasta aperta fino alle ore 13 dello stesso giorno e che tutti i 

commissari hanno preso visione ed approvato i criteri di cui sopra, nonché hanno dato il loro consenso alla 

stesura in forma definitiva del presente verbale (vedi allegati al presente verbale, di cui fanno parte integrante e 

sostanziale). 

 

 L’adunanza, tenuta in via telematica, viene sciolta alle ore 13.30 dello stesso giorno e la Commissione si 

riconvoca per via telematica il giorno 9 aprile 2016, alle ore 9 per proseguire i lavori.  

 Il Presidente, dopo aver firmato il verbale, lo inoltra al responsabile del procedimento perché provveda a 

rendere pubblici i criteri di valutazione dei candidati. 

Data, 1 aprile 2016 

Letto, approvato e sottoscritto   

Si allega copia del documento di riconoscimento del Presidente. 

                        Il Presidente   

         Prof. Carlo Doglioni 

 

 
  


