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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di  Chimica e Farmacia 
di Ateneo, per l’Area 04  “Scienze della terra”, Macro-settore 04/A “Geoscienze”, Settore concorsuale 
04/A2 “Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia”, Settore 
scientifico-disciplinare GEO/03 “Geologia strutturale”, bandita con D.R. n. 111, prot. n. 3610, del 15 
Gennaio  2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 9 del 31 Gennaio 2020. 

 
 

Verbale n. 4 
(Relazione riassuntiva finale) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1235, prot. n. 43062 
del 20/04/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 36 dell’8 Maggio 2020, è costituita da: 
 
Prof. Antonio Luca FUNEDDA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Cagliari  
Prof. Vincenzo PASCUCCI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari. 
Prof. Enrico TAVARNELLI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Siena. 
 
si riunisce al completo in via telematica il giorno 16 settembre alle ore 16:00 previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con D.R. 2426/2020 prot. n. 0096892 del 25/08/2020, 
per procedere alla relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla procedura 
comparativa citata in epigrafe.  
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni avviando i lavori il 22 giugno 2020 e 
concludendoli il 16 settembre 2020. 

 
Nella prima riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto alla nomina del 
presidente nella persona del Prof. Vincenzo Pascucci e del Segretario nella persona del Prof. Antonio 
Luca Funedda. La Commissione ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con gli altri membri della Commissione.  
La Commissione ha provveduto, inoltre, a determinare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e ha individuato i 
punteggi da attribuire, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati, nonché i criteri di valutazione della prova orale volta ad accertare il livello di conoscenza 
della lingua straniera. La Commissione, al termine della seduta, ha trasmesso, per via informatica, al 
responsabile del procedimento, il verbale di seduta, con l’indicazione dei criteri stabiliti, affinché 
provvedesse alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha accertato che i criteri 
fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito 
istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. In seguito, la Commissione, presa visione dell’elenco 
dei candidati e delle domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare.  
La Commissione, presa visione degli atti dei candidati, ha provveduto a verificare il possesso dei 
requisiti di partecipazione degli stessi. 
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto 
dei criteri indicati nella seduta di insediamento. La Commissione, terminata la fase di verifica degli atti, 
ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati da ciascun candidato ed ha poi provveduto ad 
effettuare la valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
Nella terza riunione, svolta in modalità telematica, la Commissione ha provveduto all’appello 
nominale dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico, per l’illustrazione e la discussione dei 
titoli presentati da ciascuno di essi e per la verifica della conoscenza della lingua straniera. Al termine 
della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova della lingua inglese, la 
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Commissione ha provveduto all’attribuzione dei giudizi analitici individuali e collegiali, all’attribuzione 
dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, all’attribuzione di un 
punteggio totale agli stessi, nonché alla valutazione dell’adeguata conoscenza della lingua straniera 
(Allegato 1 Verbale 3). 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito, 
composta da non più di tre nominativi: 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott. Giovanni Luca Cardello, punti 43,5 
2°) (idoneo)   Dott. Diego Pieruccioni, punti 42,4 
3°) (idoneo)   Dott. Luca Corti, punti 37,1. 
 
Pertanto, la Commissione individua il candidato dott. Giovanni Luca Cardello quale vincitore idoneo 
della procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: il 
candidato Dott. Luca Giovanni Cardello ha fatto un ottimo percorso formativo nel campo della 
Geologia strutturale sia attraverso il dottorato che i percorsi formativi successivi. I lavori presentati dal 
candidato e le comunicazioni a convegno dimostrano un’ottima competenza nel campo della 
Geologia strutturale, in particolare in quello della tettonica polifasica dei principali orogeni europei. 
Tutte le pubblicazioni sono edite su riviste ad alto e medio impatto, sempre di buon livello e tutte 
inerenti il settore concorsuale oggetto del bando. In tutte il contributo del candidato è sempre 
evidente e di chiaro rigore scientifico. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le 
pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è OTTIMO. 
 
La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  
 
La seduta è tolta alle ore 18:00. 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 
 
La Commissione 
 
prof. Antonio Luca FUNEDDA  
 
prof. Vincenzo PASCUCCI 
 
prof. Enrico TAVARNELLI 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Vincenzo Pascucci Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo, 
per l’Area 04 “Scienze della terra”, Macro-settore 04/A “Geoscienze”, Settore concorsuale 04/A2 
“Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia”, Settore scientifico-
disciplinare GEO/03 “Geologia strutturale”, bandita con D.R. n. 111, prot. n. 3610, del 15 Gennaio 
2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — 
Concorsi ed Esami n. 9 del 31 Gennaio 2020. 
 

                  DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16/07/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3, Allegato 1 al verbale n. 3 e verbale 4. 
 
Alghero, 18-09-2020    
 
                                           
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Enrico Tavarnelli componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di  Chimica e Farmacia di 
Ateneo, per l’Area 04  “Scienze della terra”, Macro-settore 04/A “Geoscienze”, Settore concorsuale 
04/A2 “Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia”, Settore scientifico-
disciplinare GEO/03 “Geologia strutturale”, bandita con D.R. n. 111, prot. n. 3610, del 15 Gennaio  
2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — 
Concorsi ed Esami n. 9 del 31 Gennaio 2020 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16-09-2020 e di 
concordare con il contenuto dei verbali n. 3 (con allegato) e n. 4. 
 
Siena, 17-09-2020 
 
                                            Firma  
 

         
                                                                                                 __________________________ 
 
 



Procedura  comparativa  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  ricercatore  universitario  a  tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di
Chimica  e  Farmacia  di  Ateneo,  per  l’Area  04  “Scienze  della  terra”,  Macro-settore  04/A
“Geoscienze”,  Settore  concorsuale  04/A2  “Geologia  strutturale,  geologia  stratigrafica,
sedimentologia e paleontologia”, Settore scientifico-disciplinare GEO/03 “Geologia strutturale”,
bandita con D.R. n. 111, prot. n. 3610, del 15 Gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 9 del 31
Gennaio 2020.

Verbale n. 3
(prova orale dei candidati - discussione dei titoli e accertamento lingua straniera)

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1235, prot. n.
43062 del 20/04/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 36 dell’8 Maggio 2020, è costituita da:

prof. Antonio Luca FUNEDDA - Ordinario presso l’Università degli Studi di 
Cagliari, prof. Vincenzo PASCUCCI - Ordinario presso l’Università degli Studi di 
Sassari, prof. Enrico TAVARNELLI - Ordinario presso l’Università degli Studi di 
Siena,

si  riunisce  al  completo  in  seduta  telematica  il  giorno 16 settembre  2020 alle  ore 9:30  previa
autorizzazione  del  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari  con  D.R.  2426/2020  prot.  n.
0096892 del 25/08/2020, per procedere alla discussione e illustrazione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica dei candidati ammessi nonché per la verifica volta ad accertare l’adeguata
conoscenza della lingua straniera.
Il prof. Antonio Luca FUNEDDA risulta in collegamento telematico dall’Università di 
Cagliari, il prof. Vincenzo PASCUCCI risulta in collegamento telematico dall’Università di
Sassari, il prof. Enrico TAVARNELLI risulta in collegamento telematico dall’Università di 
Siena.
Al termine della discussione la Commissione procederà alla redazione dei giudizi analitici 
individuali e collegiale dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi.
La Commissione procede all’appello dei candidati in seduta pubblica e aperta al pubblico.
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali è accertata l’identità personale:
1) Giovanni Luca Cardello, documento identità: passaporto n. YA6073374 rilasciato il 17 marzo 

2014 dal Ministero degli Affari esteri.
2) Andrea Columbu, documento identità: carta d’identità n. AY49908690, rilasciata dal Comune 

di Macomer il 20 ottobre 2018.
3) Luca Corti, documento identità: carta d’identità n. AY7406665 rilasciata dal Comune di 

Bellano in data 30/10/2017.
4) Diego Pieruccioni, documento identità: carta d’identità n. AS9929136, rilasciata dal Comune 

di Stazzema il 3 ottobre 2012.

Il candidato Stefano Cuccuru risulta assente.

I candidati presenti sono chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico.

Al candidato Giovanni Luca Cardello viene richiesto di esporre il percorso formativo e di ricerca
dalla laurea di primo livello fino al dottorato. Nel dottorato la sua ricerca si è orientata sia alla
caratterizzazione del comportamento sismico di strutture alpine che alle relazioni tra tettonica e
sedimentazione, ed ha proceduto su questi temi con vari approfondimenti, quindi ha chiarito come
le sue competenze potrebbero servire al progetto di ricerca che ha finanziato questo contratto. Per
verificare la conoscenza della lingua straniera è stato chiesto allo stesso di esporre in inglese come
intenderebbe inserirsi nell’ambito di ricerca della sede.



Al candidato Andrea Columbu viene richiesto di esporre il suo percorso di formazione e le sue
principali tematiche di ricerca, che vertono sugli aspetti geomorfologici, ed in particolare sulla
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speleogenesi,  spesso  utilizzando  un approccio  geochimico  di  elevato  livello,  ma  non presenta
un’attività specifica nel campo della geologia strutturale. Per verificare la conoscenza della lingua
straniera è  stato chiesto allo stesso di esporre in inglese come si  integrerebbe nel progetto di
ricerca che ha finanziato questo contratto.

Al candidato Luca Corti viene richiesto di esporre il percorso di formazione che lo ha portato a
specializzarsi nella analisi strutturale multiscala di basamenti metamorfici, con approfondimento
sulla caratterizzazione petrofisica delle rocce metamorfiche e sulla modellazione geologica 3D.
Per verificare la conoscenza della lingua straniera è stato chiesto allo stesso di esporre in inglese
come si integrerebbe nel progetto di ricerca che ha finanziato questo contratto.

Al  candidato  Diego Pieruccioni  viene  richiesto  di  esporre  il  percorso  di  formazione  e  le  sue
principali  tematiche  di  ricerca  basate  su  un  curriculum  di  geologia  strutturale  incentrato  sul
rilevamento  dei  basamenti  metamorfici  complessi,  con  applicazioni  finalizzate  alla
caratterizzazione  e  cartografia  delle  rocce  per  la  geotermia  a  bassa  entalpia.  Per  verificare  la
conoscenza  della  lingua  straniera  è  stato  chiesto  allo  stesso  di  esporre  in  inglese  come  si
integrerebbe nel progetto di ricerca che ha finanziato questo contratto.

Al termine della discussione dei titoli  e della produzione scientifica,  la Commissione procede,
dopo  adeguata  valutazione,  all’attribuzione  dei  giudizi  analitici  individuali  e  collegiali,
all’assegnazione dei punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato,
alla  definizione  di  un punteggio  totale,  nonché alla  valutazione  della  conoscenza  della  lingua
straniera.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato
1 al verbale n. 3).
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito,
composta da non più di tre nominativi:

1°) (idoneo e 
vincitore)
2°) (idoneo)
3°) (idoneo)

Dott. Giovanni Luca Cardello, punti 43,5
Dott. Diego Pieruccioni, punti 42,4
Dott. Luca Corti, punti 37,1.

Pertanto,  la  Commissione  individua  il  candidato  dott.  Giovanni  Luca Cardello  quale  vincitore
idoneo  della  procedura  di  valutazione  comparativa  citata  in  epigrafe,  formulando  la  seguente
motivazione: il candidato Dott. Luca Giovanni Cardello ha fatto un ottimo percorso formativo nel
campo della Geologia Strutturale sia attraverso il dottorato che i percorsi formativi successivi. I
lavori presentati dal candidato e le comunicazioni a convegno dimostrano un’ottima competenza
nel  campo  della  Geologia  Strutturale,  in  particolare  in  quello  della  tettonica  polifasica  dei
principali orogeni europei. Tutte le pubblicazioni sono edite su riviste ad alto e medio impatto,
sempre  di  buon  livello  e  tutte  inerenti  il  settore  concorsuale  oggetto  del  bando.  In  tutte  il
contributo del candidato è sempre evidente e di chiaro rigore scientifico.  Considerando i titoli
accademici  e  professionali  presentati  e  le  pubblicazioni  scientifiche  prodotte,  il  giudizio  sul
candidato è OTTIMO.

La Commissione si riconvoca per il medesimo giorno alle ore 16:00 per procedere alla stesura
della relazione riassuntiva finale.

La seduta è tolta alle ore 14:00.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza.

La Commissione

prof. Antonio Luca FUNEDDA



prof. Vincenzo PASCUCCI

prof. Enrico TAVARNELLI
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Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 

 
per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 
mesi di servizio. 
 
candidato: dott. LUCA GIOVANNI CARDELLO 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI   punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero fino a un max. di pt.. 8 0 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso 
istituti pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 5 1,5 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca 
pubblici e privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 10 6,5 

d) svolgimento di attività in campo clinico (relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono 
richieste tali specifiche competenze) 

Fino ad un max di pt.  0 0 

e) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 0 0 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino a un max. di pt. 5 0 

g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 3 0 

h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Fino ad un max di pt. 2 0 

i)Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Fino ad un max. di pt. 7 2,4 

TOTALE PUNTI (MAX. 40)   10,4 
 
  



 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. LUCA GIOVANNI CARDELLO 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza 
di ciascuna pubblicazione scientifica: 1,0     1,0  1,0 1,0 0,2 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)     4,2 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con 
tematiche interdisciplinari correlate: 

1,0         1,0   1,0 1,0 1,0 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)      5,0 

c) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

1,0         1,0   1,0 1,0 1,0 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)      5,0 

d) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica:  

1,0         1,0   0,8 0,8 0,3 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)       3,9 

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa: 

   

(max punti 10 per le complessive 10 pubblicazioni)         =  5,0 

 

 

Tesi di dottorato    (max 10 punti)                                                                 = 10,0  

Punteggio totale assegnato tra le 
varie voci: (max. 60 punti)  

   

                     33,1 

 

 

  



 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. LUCA GIOVANNI CARDELLO 

 

Punteggio titoli professionali e accademici:  10,4 

Punteggio totale delle pubblicazioni:   33,1 

Valutazione della conoscenza della lingua straniera, voto: ottimo.  

Punteggio finale    43,5 
  



 
candidato: dott. ANDREA COLUMBU 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI   punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero fino a un max. di pt.. 8 0 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso 
istituti pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 5 3,5 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca 
pubblici e privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 10 0,5 

d) svolgimento di attività in campo clinico (relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono 
richieste tali specifiche competenze) 

Fino ad un max di pt.  0 0 

e) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 0 0 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino a un max. di pt. 5 0 

g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 3 0 

h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Fino ad un max di pt. 2 0 

i)Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Fino ad un max. di pt. 7 4,4 

TOTALE PUNTI (MAX. 40)   8,4 
 
  



 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. ANDREA COLUMBU 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza 
di ciascuna pubblicazione scientifica: 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)     5,0 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con 
tematiche interdisciplinari correlate: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)      0 

c) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,6 0,4 0,2 1,0 1,0 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)       8,0 

d) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica:  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)      10,0 

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa: 

   

(max punti 10 per le complessive 10 pubblicazioni)         = 5,5 

 

 

Tesi di dottorato    (max 10 punti)                                                                  = 0  

Punteggio totale assegnato tra le 
varie voci: (max 60 punti)  

       

              28,5 

 

 

 

  



 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. ANDREA COLUMBU 

 

Punteggio titoli professionali e accademici:  8,4 

Punteggio totale delle pubblicazioni:   28,5          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera, voto: discreto.  

Punteggio finale    36,9 
  



 
candidato: dott. LUCA CORTI 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI   punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero fino a un max. di pt.. 8 0 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso 
istituti pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 5 1 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca 
pubblici e privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 10 0 

d) svolgimento di attività in campo clinico (relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono 
richieste tali specifiche competenze) 

Fino ad un max di pt.  0 0 

e) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 0 0 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino a un max. di pt. 5 0 

g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 3 0 

h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Fino ad un max di pt. 2 0 

i)Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Fino ad un max. di pt. 7 0 

TOTALE PUNTI (MAX. 40)   1,0 

 
  



 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT. LUCA CORTI 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza 
di ciascuna pubblicazione scientifica: 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0     

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)     5,5 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con 
tematiche interdisciplinari correlate: 

1,0 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0     

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)      5,7 

c) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

1,0 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0     

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)      5,7 

d) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica:  

0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8     

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)      5,2 

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa: 

   

(max punti 10 per le complessive 10 pubblicazioni)         = 4,0 

 

 

Tesi di dottorato    (max 10 punti)                                                                 = 10,0  

Punteggio totale assegnato tra le 
varie voci: (max 60 punti)  

   

                     36,1 

 

 

  



 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. LUCA CORTI 

 

Punteggio titoli professionali e accademici:  1,0 

Punteggio totale delle pubblicazioni:   36,1          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera, voto: sufficiente.  

Punteggio finale    37,1 
  



 
candidato: dott. DIEGO PIERUCCIONI 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI   punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero fino a un max. di pt.. 8 0 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso 
istituti pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt. 5 1,5 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca 
pubblici e privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 10 2,5 

d) svolgimento di attività in campo clinico (relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono 
richieste tali specifiche competenze) 

Fino ad un max di pt.  0 0 

e) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 0 0 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino a un max. di pt. 5 0 

g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 3 0 

h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Fino ad un max di pt. 2 0 

i)Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Fino ad un max. di pt. 7 1,2 

TOTALE PUNTI (MAX. 40)   5,2 
 
  



 

SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: dott. DIEGO PIERUCCIONI 
 
 

Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n. 8 n. 9 n. 10 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e rilevanza 
di ciascuna pubblicazione scientifica: 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,5 0,5 0,8   

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)     7,4 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con 
tematiche interdisciplinari correlate: 

1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0   

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)      8,0 

c) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

0,2 0,2 1,0 1,0 0,8 1,0 0,5 0,8 0,5   

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)       6,0 

d) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica:  

0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,8   

(somma dei punteggi di ciascuna delle 10 pubblicazioni – max 

punti 10)       5,3 

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa: 

   

(max punti 10 per le complessive 10 pubblicazioni)         = 5,5 

 

 

Tesi di dottorato    (max 10 punti)                                                                  = 5,0  

Punteggio totale assegnato tra le 
varie voci: (max 60 punti)  
 

   

               37,2 

 

 

  



 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. DIEGO PIERUCCIONI 

 

Punteggio titoli professionali e accademici:  5,2 

Punteggio totale delle pubblicazioni:   37,2          

Valutazione della conoscenza della lingua straniera, voto: buono.  

Punteggio finale    42,4 
  



 
Allegato 1 al verbale n. 3 

(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 
 
1) Candidato dott. LUCA GIOVANNI CARDELLO 
 
Giudizio del Prof. Antonio Luca Funedda: 
 
Il candidato dott. Luca Giovanni Cardello ha ottenuto il Dottorato in Scienze geologiche chiaramente all’interno delle tematiche tipiche del SSD GEO-03 
(Geologia strutturale) conseguito in data aprile 2013 presso il Politecnico Federale di Zurigo che, insieme alle lauree triennale e magistrale, dimostra un 
ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca nell’ambito della Geologia strutturale presso 
diversi enti di ricerca pubblici nazionali ed internazionali, in particolare in Svizzera e Francia. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale, non ha svolto attività didattica a livello accademico, ma ha svolto il ruolo di assistente 
alle lezioni presso il Politecnico Federale di Zurigo ed è stato relatore di n. 5 tesi di laurea, coerenti con il SSD del concorso. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale e con il SSD oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. I n. 5 lavori presentati dal candidato (altri 5 sono segnalati in elenco ma i rispettivi file pdf allegati sono relativi ad 
abstract) sono pubblicati presso riviste internazionali di livello elevato. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio del Prof. Vincenzo Pascucci: 
Il candidato Dott. Luca Giovanni Cardello ha ottenuto il Dottorato in Scienze della Terra nel 2013 presso la prestigiosa università svizzera Politecnico 
Federale di Zurigo (ETH), discutendo una tesi di Geologia strutturale, che dimostra un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. Infatti, il candidato ha svolto attività di assistenza alla didattica in corsi universitari riferibili al 
SSD in cui è stato bandito il concorso, formazione conseguita attraverso corsi e seminari (anche in sedi estere) e ricerca sempre nell’ambito della Geologia 
Strutturale. Il candidato nelle sue ricerche si è occupato di meglio definire la tettonica polifasica delle Alpi Svizzere, di neotettonica e tettonica 
sinsedimentaria di alcuni complessi orogenetici dell’Europa Centrale, con particolare riferimento alle Alpi, Appennino e Massiccio del Tenda. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello sia nazionale che internazionale. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche pubblicate dal candidato, tutte sono congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. I lavori pubblicati sono circa una decina, quelli presentati solo 5. Tutti quelli presentati dal candidato sono pubblicati 
presso riviste ad alto e medio impatto e comunque sempre di buon livello. In tutte l’apporto individuale del candidato è sempre evidente. Considerando i 
titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Giudizio del Prof. Enrico Tavarnelli 
 
Il candidato Dott. LUCA GIOVANNI CARDELLO ha ottenuto il Dottorato in Scienze conseguito in data 26/04/2013 presso l’Università Politecnico 
Federale di Zurigo (Svizzera) che dimostra un ottimo percorso formativo. 



I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello; infatti il candidato ha svolto attività sulla tettonica sinsedimentaria di alcuni complessi 
orogenici e in particolare sulle Falde Elvetiche delle Alpi Svizzere e sulla Piattaforma Laziale-Abruzzese dell’Appennino Centrale. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello sia nazionale che internazionale; ha svolto assistenza ad attività didattiche a livello universitario 
nell’ambito delle discipline sulle quali è stato indetto il concorso.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è molto buona. I lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste con medio ed alto impatto, buona diffusione e 
di livello internazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è eccellente. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il candidato Dott. Luca Giovanni Cardello ha ottenuto il Dottorato in Scienze della Terra nel 2013 presso la prestigiosa università svizzera Politecnico 
Federale di Zurigo (ETH), discutendo una tesi di Geologia strutturale, che dimostra un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività di didattica, formazione e ricerca nell’ambito della 
Geologia strutturale e in particolare sulla tettonica polifasica dei principali complessi orogenici europei. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello sia nazionale che internazionale, ha svolto assistenza alla didattica in corsi universitari riferibili al SSD 
in cui è stato bandito il concorso. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, tutte risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Dei numerosi lavori pubblicati dal candidato, solo 5 sono stati presentati a fronte dei 10 massimi esplicitati dal 
bando. Questi sono, tuttavia, tutti pubblicati presso riviste ad alto e medio impatto, sempre di buon livello e tutte inerenti il settore concorsuale oggetto 
del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è OTTIMO. 
 



2) Candidato dott. ANDREA COLUMBU 
 
Giudizio del Prof. Antonio Luca Funedda: 
 
Il candidato dott. Andrea Columbu ha ottenuto il Dottorato in Scienze della Terra conseguito in data 20 febbraio 2017 presso l’Università di Melbourne 
(Australia) che insieme alla laurea triennale e magistrale conseguite in Italia, dimostra un ottimo percorso formativo all’interno delle tematiche 
geomorfologiche. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca in diversi laboratori internazionali, dove ha 
acquisito competenze nelle analisi geochimiche su speleotemi, una delle sue competenze prevalenti, e ha partecipato a diversi progetti scientifici. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale, non ha svolto attività didattica a livello accademico, ma dal curriculum presentato si 
evince un ruolo di assistente alla didattica. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, non risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, ma con i 
SSD GEO-04 (geomorfologia) e GEO-08 (Geochimica). 
La consistenza complessiva è buona. Molti dei n. 10 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali di elevato prestigio. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è insufficiente in quanto 
presenta un profilo non congruente con il SSD GEO-03 previsto dal presente bando. 
 
 
Giudizio del Prof. Vincenzo Pascucci: 
Il candidato Dott. Andrea Columbu Assegnista di ricerca presso l’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. 
Ha ottenuto il Dottorato presso la School of Geography-Earth Sciences, University of Melbourne (Australia) nel 2017 il che dimostra un ottimo percorso 
formativo. La fase formativa del candidato è tuttavia avvenuta su tematiche di Geomorfologia e Geochimica, pertanto, non congruenti il settore 
scientifico disciplinare (Geo/03 “Geologia strutturale”) in cui è stato bandito il concorso. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello. La sua formazione è stata conseguita attraverso corsi e seminari (anche in sedi estere) e ricerca ma 
mai nell’ambito della Geologia strutturale. Il candidato nelle sue ricerche si è occupato di meglio definire gli aspetti geomorfologici, paleoclimatici e 
geochimici di vari contesti carsici sia nazionali che esteri. Il candidato non documenta attività didattica; dichiara senza specificare il numero di ore né 
l’anno di riferimento l’insegnamento per la preparazione fisico-chimica di campioni di roccia/acqua per analisi di spettrometria, XRF, sezioni sottili, 
microscopia oculare e elettronica (SEM/FESEM), nonché tecniche di insegnamento per l’utilizzo dello spettrometro di massa e microdrilling 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello sia nazionale che internazionale il cui tema non è mai congruente con il SSD in cui è stato bandito il 
concorso. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche pubblicate dal candidato, nessuna è congruente con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. I 10 lavori presentati sono pubblicati su riviste ad alto impatto ma non sono congruenti con il SSD oggetto del 
bando. In tutte l’apporto individuale del candidato è sempre evidente. Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è insufficiente.  
 
 
 
 



Giudizio del Prof. Enrico Tavarnelli 
 
Il candidato Dott. Andrea Columbu ha ottenuto il Dottorato in Scienza, Territorio e Ambiente conseguito in data 20/02/2017 presso l’Università di 
Melbourne (Australia) e dimostra un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello; infatti il candidato ha svolto attività sullo studio del paleoclima, dell’evoluzione 
geomorfologica, della mineralogia e della geocronologia di numerosi sistemi carsici in Italia ed all’estero. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello sia nazionale che internazionale; ha svolto attività didattiche a livello universitario nell’ambito di 
discipline solo marginalmente affini a quelle sulle quali è stato indetto il concorso.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano non congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. I lavori presentati dal candidato ai fini della valutazione comparativa sono pubblicati presso riviste con alto ed 
altissimo impatto, ottima diffusione e di livello internazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è insufficiente per 
incongruenza con il SSD sul quale è bandita la procedura. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il candidato Dott. Andrea Columbu ha ottenuto il Dottorato presso la School of Geography-Earth Sciences, University of Melbourne (Australia) nel 
2017 il che dimostra un ottimo percorso formativo, affrontando tuttavia tematiche di Geomorfologia e Geochimica e, pertanto, non congruenti con il 
settore scientifico disciplinare Geo/03 (Geologia strutturale) in cui è stato bandito il concorso. 
I titoli professionali sono complessivamente di discreto livello, ma non inerenti il settore concorsuale; infatti il candidato ha svolto attività di formazione e 
ricerca nell’ambito della Geomorfologia, Paleoclimatologia e Geochimica. In particolare, le sue ricerche si sono concentrate sulla definizione dei 
cambiamenti climatici e paleoambientali degli ultimi 200mila anni. 
Ha presentato numerose comunicazioni a convegni e seminari di livello sia nazionale che internazionale non congruenti con il SSD in cui è stato bandito 
il concorso. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato per la valutazione, nessuna risulta congruente con il settore concorsuale oggetto 
del bando. 
La consistenza complessiva è buona, tutti i lavori sono pubblicati su riviste ad alto impatto, sempre di buon livello, ma non sono congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è INSUFFICIENTE. 
 
  



 
3) Candidato dott. LUCA CORTI 
 
Giudizio del Prof. Antonio Luca Funedda: 
 
Il candidato dott. Luca Corti ha ottenuto il Dottorato in Scienze della Terra conseguito in data 4 febbraio 2020 presso l’Università di Milano 
dimostrando, insieme alla laurea triennale e magistrale, un ottimo percorso formativo all’interno delle tematiche tipiche della Geologia strutturale. 
I titoli professionali, data la giovane età, sono complessivamente di basso livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca prevalentemente all’interno 
del percorso formativo. 
Non dichiara presentazioni orali di lavori a convegni e seminari e non ha svolto una attività didattica significativa. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano tutte congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è discreta, anche se la quantità è molto inferiore a quella massima prevista dal bando. I n. 6 lavori presentati dal candidato, tra 
cui una carta geologica, sono pubblicati presso riviste internazionali di buon livello editoriale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
 
Giudizio del Prof. Vincenzo Pascucci: 
Il candidato Dott. Luca Corti è borsista post-Doc presso il CNR di Milano. Ha ottenuto il Dottorato presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Milano nel 2020 discutendo una tesi di Geologia strutturale, che dimostra un ottimo percorso formativo svolto su tematiche congruenti 
il settore scientifico disciplinare in cui è stato bandito il concorso. 
I titoli professionali sono pochi; infatti il candidato documenta solo attività di formazione e ricerca, principalmente svolta durante il dottorato che ha 
appena finito. Le ricerche del candidato si sono concentrate sulla analisi strutturale dei basamenti metamorfici di vari contesti principalmente alpini ed in 
particolare delle Alpi Occidentali 
Non documenta la partecipazione a convegni. 
Il candidato ha presentato 6 pubblicazioni, quasi sempre congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona in considerazione dell’età accademica del candidato. Tutti le pubblicazioni sono su riviste ad alto e medio impatto, 
sempre di buon livello, e su riviste congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è buono. 
 
 
Giudizio del Prof. Enrico Tavarnelli 
Il candidato Dott. LUCA CORTI ha ottenuto il Dottorato in Scienze della Terra conseguito nel 2020 presso l’Università di Milano, che dimostra un 
ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono; infatti il candidato ha svolto attività sullo studio dell’evoluzione dei sistemi magmatici 
islandesi e sulle relazioni fra deformazione e metamorfismo dei complessi cristallini delle Unità interne che costituiscono l’edificio alpino nel settore 
lombardo-piemontese. 
Ha svolto assistenza ad attività didattiche a livello universitario in Italia nell’ambito di discipline sulle quali è stato indetto il concorso.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.  



La consistenza complessiva è molto buona. I lavori presentati dal candidato ai fini della valutazione comparativa sono pubblicati presso riviste con alto 
impatto, diffusione molto buona e di livello internazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il candidato Dott. Luca Corti è borsista post-Doc presso il CNR di Milano. Ha ottenuto il Dottorato presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Milano nel 2020 discutendo una tesi di Geologia strutturale che dimostra un ottimo percorso formativo, su tematiche congruenti il 
settore scientifico disciplinare in cui è stato bandito il concorso. 
I titoli professionali sono modesti; infatti il candidato documenta solo attività di formazione. In particolare, le sue ricerche si sono concentrate sulla analisi 
strutturale dei basamenti metamorfici di vari contesti principalmente alpini. 
Non documenta la partecipazione a convegni come relatore. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, il candidato ha presentato 6 pubblicazioni, quasi sempre congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. 
La consistenza complessiva è buona in considerazione dell’età accademica del candidato. Tutte le pubblicazioni sono su riviste ad alto e medio impatto, 
sempre di buon livello, e su riviste congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è BUONO. 
  



 
4) Candidato dott. DIEGO PIERUCCIONI 
 
Giudizio del Prof. Antonio Luca Funedda: 
 
Il candidato dott. Diego Pieruccioni ha ottenuto il Dottorato in Scienze della Terra su tematiche solo in parte tipiche della Geologia strutturale conseguito 
in data 31 marzo 2016 riportando un giudizio di valutazione ottimo, presso l’Università di Cagliari che, insieme alla laurea triennale e magistrale condotte 
su tematiche della geologia strutturale, dimostra un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca presso alcune università italiane, con anche dei 
periodi all’estero, con temi prevalentemente di Geologia strutturale. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello prevalentemente nazionale, non ha svolto attività didattica a livello accademico, ma di assistenza alla 
didattica. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è molto buona, anche se la quantità è inferiore a quella massima prevista dal bando (9 su 10) e presenta diverse carte 
geologiche ed ha partecipato al progetto Carg. Alcuni dei n. 9 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste di elevato livello editoriale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 
 
Giudizio del Prof. Vincenzo Pascucci: 
Il candidato Dott. Diego Pieruccioni ha ottenuto il Dottorato in Scienze della Terra presso l’Università di Cagliari nel 2016 discutendo una tesi di 
Geologia strutturale. Il suo percorso formativo è pertanto ottimo e su tematiche congruenti il settore scientifico disciplinare in cui è stato bandito il 
concorso. 
I titoli professionali sono buoni; infatti il candidato documenta attività di formazione e ricerca sia in Italia che all’estero e la partecipazione a convegni 
principalmente nazionali (uno internazionale come relatore). In particolare, le sue ricerche si sono principalmente concentrate sulla analisi strutturale dei 
complessi metamorfici toscani con particolare riferimento alle Alpi Apuane e all’Isola d’Elba ed all’Atlante marocchino. Tra queste le più significative 
sono quelle mirate a definire i modelli strutturali delle Alpi Apuane. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, il candidato ha presentato 9 pubblicazioni, quasi sempre congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. 
La consistenza complessiva è discreta in considerazione dell’età accademica del candidato. Il candidato presenta tra le pubblicazioni non censite una Carta 
Geologica del progetto Carg e le relative note illustrative, di ottima qualità ed elevato contenuto scientifico. Le altre 6 pubblicazioni sono su riviste ISI a 
buon impatto, sempre di buon livello e su riviste per la maggior parte congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è molto buono. 
 
 
Giudizio del Prof. Enrico Tavarnelli 
 
Il candidato Dott. Diego Pieruccioni ha ottenuto il Dottorato in Scienze della Terra conseguito in data 31/03/2016 presso l’Università di Cagliari, che 
dimostra un ottimo percorso formativo. 



I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono; infatti il candidato ha svolto attività sullo studio dell’evoluzione dei nuclei 
metamorfici e dei sistemi magmatici della Toscana, oltre che sulle tecniche di prospezione e di sfruttamento dei campi geotermici a bassa entalpia. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello sia nazionale che internazionale; ha svolto assistenza ad attività didattiche a livello universitario 
nell’ambito di discipline sulle quali è stato indetto il concorso.  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è molto buona. I lavori presentati dal candidato ai fini della valutazione comparativa sono pubblicati presso riviste con 
impatto medio ed alto, diffusione molto buona e di livello nazionale ed internazionale. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato Dott. Diego Pieruccioni ha ottenuto il Dottorato in Scienze della Terra presso l’Università di Cagliari nel 2016, e dimostra un ottimo 
percorso formativo, su tematiche parzialmente congruenti con il settore scientifico disciplinare in cui è stato bandito il concorso. 
I titoli professionali sono buoni; infatti il candidato documenta attività di formazione e ricerca sia in Italia che all’estero e la partecipazione a convegni 
principalmente nazionali. In particolare, le sue ricerche si sono principalmente concentrate sulla analisi strutturale dei complessi metamorfici toscani (Alpi 
Apuane e Isola d’Elba). 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, il candidato ha presentato 9 pubblicazioni, quasi sempre congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. 
La consistenza complessiva è buona in considerazione dell’età accademica del candidato. Il candidato presenta tra le pubblicazioni non censite una Carta 
Geologica del progetto Carg e le relative note illustrative, di ottima qualità ed elevato contenuto scientifico. Le altre 6 pubblicazioni sono su riviste censite 
nei principali database, con buon impatto, sempre di buon livello e su riviste congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è MOLTO BUONO. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Vincenzo Pascucci Presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo, 
per l’Area 04 “Scienze della terra”, Macro-settore 04/A “Geoscienze”, Settore concorsuale 04/A2 
“Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia”, Settore scientifico-
disciplinare GEO/03 “Geologia strutturale”, bandita con D.R. n. 111, prot. n. 3610, del 15 Gennaio 
2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — 
Concorsi ed Esami n. 9 del 31 Gennaio 2020. 
 

                  DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16/07/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3, Allegato 1 al verbale n. 3 e verbale 4. 
 
Alghero, 18-09-2020    
 
                                           
 
                                            Firma  
 
                                                                                                       __________________________ 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Enrico Tavarnelli componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di  Chimica e Farmacia di 
Ateneo, per l’Area 04  “Scienze della terra”, Macro-settore 04/A “Geoscienze”, Settore concorsuale 
04/A2 “Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia”, Settore scientifico-
disciplinare GEO/03 “Geologia strutturale”, bandita con D.R. n. 111, prot. n. 3610, del 15 Gennaio  
2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — 
Concorsi ed Esami n. 9 del 31 Gennaio 2020 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16-09-2020 e di 
concordare con il contenuto dei verbali n. 3 (con allegato) e n. 4. 
 
Siena, 17-09-2020 
 
                                            Firma  
 

         
                                                                                                 __________________________ 
 
 


