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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 1 ASSEGNO  DI RICERCA    NEL 

PROGRAMMA N. 9        DI CUI AL D.R.     2872   del   28.6.2021 

 
VERBALE DELLA TERZA SEDUTA 

 

 

Il giorno  6.09.2021  

alle ore    12.30  

presso      il Dipartimento di Scienze della Terra, Dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), Viale Benedetto  
                XV n° 5 - Genova.  
 

ha luogo la terza riunione della Commissione giudicatrice della selezione di cui al titolo per lo svolgimento 

del colloquio da parte dei candidati ammessi. 

Il locale utilizzato è aperto al pubblico. 

La Commissione ricorda che per la selezione pubblica di cui al titolo, il bando prevede la possibilità di 

svolgimento del colloquio in modalità telematica (videoconferenza per mezzo di SKYPE), per i candidati 

residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono o hanno il domicilio abituale oltre i 

300 Km. di distanza dalla sede della selezione, che ne abbiano fatto richiesta. 

 

Risultano presenti i seguenti candidati di cui si accerta l’identità personale: 

 Nome e cognome Documento di 

identità 

numero scadenza 

1 Chiara Molinari Carta d'identità CA68368HL 06-10-2031 

 

Dall’elenco fornito dall’Ufficio competente risulta inoltre che nessuno dei candidati ammessi al colloquio ha 

manifestato la volontà di avvalersi della modalità di svolgimento del colloquio medesimo tramite 

videoconferenza. 

La Commissione al completo procede quindi al colloquio con i candidati, singolarmente, sugli argomenti 

previsti dal bando per il programma di ricerca di cui al titolo. 

Al termine del colloquio di ciascun candidato, usciti i presenti e prima dell'inizio della prova del candidato 

successivo, viene attribuito il punteggio di cui all'allegato B che fa parte integrante del presente verbale. 
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Al termine delle prove, sulla base punteggi attribuiti ai titoli e colloquio, la Commissione indica il Dott. Chiara 

Molinari quale vincitore della selezione e redige la seguente graduatoria di merito: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 
TOTALE 

Chiara Molinari 91/100 

 

La Commissione provvede ad affiggere i risultati del colloquio nella sede degli esami e a pubblicarli sul sito 

web del Dipartimento. 

Inoltre, la Commissione provvede ad inviare contestuale comunicazione e-mail a ciascuno dei candidati. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.30  

 

 

La Commissione: 

 

Prof. Anna Maria Stagno 

 

Prof. Carlo Alessandro Montanari 

 

Prof. Enrica Roccotiello 
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ALLEGATO B 
 
 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Dott. Chiara Molinari 57/60 

 

 

 

 

 


