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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di giugno in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 08/B1 – Settore scientifico-
disciplinare ICAR 07 - presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata D.D. n. 28/2017 del 28/03/2017 e composta da: 
 

- Prof. Sebastiano Rampello – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Presidente); 

- Prof. Claudio Mancuso – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Componente); 

- Prof. Sebastiano Foti – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile 
e Geotecnica del Politecnico di Torino (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.00 
 
Il candidato ammesso al colloquio è: 
 
Luca Masini 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. 
Risulta presente il candidato: 
 
Luca Masini 
 
Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il 
dott. Luca Masini.  
 
Al termine del seminario la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche del 
candidato mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da un testo scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede a effettuare la valutazione 
collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale 
complessivo in relazione al curriculum e a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Il candidato ha illustrato con proprietà di linguaggio e padronanza scientifica i contenuti della propria attività 
di ricerca, discutendo della risposta di opere di terra durante eventi sismici intensi e, in particolare, del 
comportamento dinamico di muri in terra rinforzata e di dighe di terra. 
 
Il candidato ha mostrato un’approfondita conoscenza dei temi trattati e una buona capacità espositiva. 
Durante la prova orale il candidato ha confermato l’originalità, l’innovatività e il rigore metodologico già 
rilevati nella produzione scientifica. Ha mostrato inoltre una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Il giudizio complessivo della commissione è estremamente positivo. 
 
Il candidato Luca Masini ha riportato voti 3 (unanimità). 
 
La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e 
sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara il Dott. Ing. 
Luca Masini vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 08/B1 – Settore scientifico-disciplinare ICAR07-Geotecnica – presso 
il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 



 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Roma 27 giugno 2017 
 
 
La Commissione 
 
Prof. Sebastiano Rampello (Presidente)   __________________ 

Prof. Claudio Mancuso (Componente)   __________________ 

Prof. Sebastiano Foti (Segretario)   __________________ 

 
 
 


