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Verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice della procedura concorsuale per il 

conferimento, per l’anno 2022, promossa e finanziata dal Centro di Ricerca CERI su 

Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici, destinata a laureati stranieri 

(laurea magistrale) in Geologia Applicata. 
 

 

Il giorno 30 maggio 2022, alle ore 11.15, sono riuniti i seguenti Commissari  

 

 Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza 

 Prof. Bruno Botta  

 Prof.ssa Francesca Bozzano,  

 

nominati con decreto del Presidente della Fondazione Sapienza, per procedere alla valutazione 

delle domande pervenute in relazione alla procedura in epigrafe. 

 

Alla prof.ssa Bozzano sono assegnate le funzioni di segretario verbalizzante. 

Si prende atto che ciascun componente ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri Commissari (R.D. 674/24). 

 

Il Coordinatore, prof. Scarascia Mugnozza, dà lettura del bando e dichiara di aver acquisito dalla 

Fondazione l’elenco dei candidati, le domande e i titoli allegati. 

 

In particolare, all’art. 1 il bando recita: “The Sapienza Foundation for the Promotion of Study 

and Research announces a competition for the award of a scholarship of € 14.285,00 for 

the year 2022, gross of charges to be paid by the beneficiary. The scholarship, promoted 

and financed by CERI Research Center "Forecasting, Prevention and Control of 

Geological Risks" - Sapienza University of Rome, is intended for foreign graduates 

(Master of Science) in "Engineering Geology", who have published scientific papers 

and/or who have defended the master thesis in the field of land use and georesources 

management and planning, through Remote Sensing and GIS techniques”. 
 

La Commissione stabilisce che i criteri di valutazione sono i seguenti:  

1. pubblicazioni  scientifiche  

a. congruenza delle tematiche trattate con quelle proprie della Geologia Applicata  

b. contributo specifico della candidata    

2. diploma di “Master of  Science” in Geologia Applicata 

a. congruenza dei contenuti della tesi con le tematiche della Geologia Applicata  

b. originalità della tesi. 
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Successivamente, la Commissione prende visione  delle domande pervenute. 

Ha presentato domanda la seguente candidata: 

Nome Cognome 

Najiba Hozeh 

Ciascun membro della Commissione, presa visione della domanda della candidata, dichiara di non 

avere relazioni di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso, con la candidata stessa (art.5, 

comma 2 D.lgs 1172/48). 

La Commissione procede quindi a visionare collegialmente la documentazione prodotta dalla 

candidata. 

Nome Cognome 

Najiba Hozeh 

Sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentate dalla candidata, la Commissione, dopo ampia 

discussione, decreta vincitrice della procedura concorsuale NAJIBA HOZEH. 

Alle ore 12.00, con la lettura e l’approvazione del presente verbale, si sono conclusi i lavori della 

Commissione. 

Roma, 30 maggio 2022 

Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza 

Prof. Bruno Botta 

Prof.ssa Francesca Bozzano 


