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PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 
N. 1 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’AMBIENTE E DELLA PREVENZIONE                  
 - Sel. nr. 1/2022 
 

VERBALE N. 2 
 

Alle ore 10:00 del giorno 19 Aprile 2022 si è riunita in modalità telematica la Commissione 
Giudicatrice per l’assegnazione di un contratto di prestazione d’opera autonoma presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione della durata di 1 (uno) mese e 
dell’importo di € 2.500,00 euro (soggetta al regime fiscale per essa prevista dalla normativa vigente), 
a candidati in possesso di  Laurea quinquennale, o magistrale in Geologia /LM-74 oppure titolo 
accademico analogo, conseguito all’estero purché comparabile per durata, livello ed eventualmente 
campo disciplinare ai titoli; Dottorato di ricerca in ambito scientifico con tematiche relative alla 
Geologia e/o Geomorfologia e sedimentologia di aree costiere conseguito in Italia e/o all’estero, 
finalizzato allo svolgimento di una attività dal titolo :” Attivita’ di reportistica in merito ai protocolli 
sulle metodologie integrate e ricadute sulle aree costiere del progetto INTERREG  Italia-Croazia 
ECOMAP””. 
 
La Commissione, nominata con delibera della Giunta di Dipartimento del 02 Marzo 2022 
è così composta: 
 
- Prof.ssa Carmela VACCARO 

- Prof. Massimo COLTORTI 

- Prof.ssa Claudia CHERUBINI 

È stata designata Presidente la Prof. ssa Carmela VACCARO 
Le funzioni di Segretario sono state assunte dalla Prof.ssa Claudia CHERUBINI 
 
I Commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, 
con gli altri commissari e con i candidati (art. 5 comma 2 D.Lgs. 07.05.48 n. 1172) e dichiarano altresì 
l’insussistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. 
 
Per la valutazione del colloquio e stilare la graduatoria di merito dei candidati, la Commissione 
utilizza i criteri previsti nel bando stesso e i punteggi stabiliti nel corso della prima riunione. 
La Commissione ricorda che sono ammessi alla graduatoria di merito i candidati che avranno 
conseguito un punteggio di almeno 27 dei 30 punti complessivi messi a disposizione per la prova 
orale. 
 
La Commissione, tenuto conto delle caratteristiche del colloquio, accerta la presenza di: 
Corinne Sabine Corbau 
 
La commissione procede con le fasi previste nel bando. 
 
 
La candidata Corinne Sabine Corbau viene invitato ad esporre le sue conoscenze sulla tematica 
dell’incarico:”Attività di reportistica relativi alla biodiversità degli ambienti portuali nel contesto 
italiano di progetto – progetto INTERREG Italia-Croazia ECOMAP”. 
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La candidata risponde in maniera precisa ed esauriente, dimostrando buone conoscenze di base 
e buona proprietà espositiva   
La commissione esprime quindi le seguenti valutazioni: 

• Contenuti delle competenze richieste: punti 20/20 
Cosa si intende per Gestione integrata delle aree costiere, Illustra le principali tecniche di 
monitoraggio che possono essere adottate, illustra esempi di applicazione di gestione integrata 
in Italia e fa confronti con le applicazioni anche in altri contesti come Brasile e l’Isola di 
Pasqua. La candidata affronta le problematiche di gestione dei rifiuti e inquinamento nelle 
spiagge e nelle aree costiere, illustra l’impatto della attività della pesca sui rifiuti di plastica. 

• Chiarezza espositiva: punti 10/10  
La candidata illustra con competenza e chiarezza le tematiche e dimostra esperienza e capacità 
di capitalizzare le esperienze per sviluppare le attività previste dal progetto ECOMAP 

Punteggio complessivo conseguito nel colloquio: punti 30/30 
 
Considerato il punteggio conseguito nel colloquio è pari a punti 30/30 la candidata Corinne Sabine 
Corbau è ammessa alla graduatoria di merito. 
 
Viene quindi stilata la seguente graduatoria di merito comprendente la valutazione dei titoli e del 
colloquio: 
 
Corinne Sabine Corbau punti  100/100 
 
Il risultato della graduatoria di merito viene esposto all’Albo del Dipartimento e copia dei verbali 
vengono inviati al Direttore del Dipartimento per l’adempimento degli atti conseguenti. 
 
 
 
La riunione termina alle ore 10.30 
 
Ferrara, 19 Aprile 2022 
 
 

LA COMMISSIONE 
 

Prof. ssa Carmela VACCARO 
(Presidente) 

 

Prof. Massimo COLTORTI 
(Membro) 

 
 

Prof.ssa Claudia CHERUBINI 
(Segretario) 

 

 
 
 
 


