
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/B3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
STRUTTURALE E GEOTECNICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 9/8/2021 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2022, il giorno 11 del mese di gennaio si è riunita per via telematica (piattaforma Skype) 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 08/B3 – Settore scientifico-disciplinare 
ICAR/09 - presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del 9/8/2021 e composta da: 
 

- Prof. Paolo FRANCHIN – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

- Prof. Rui Jorge SILVA MOURA PINHO – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Pavia; 

- Prof. Carmine GALASSO – professore associato presso lo IUSS di Pavia 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00. 
 
La Commissione si è riunita con le modalità di seguito indicate nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 15/11/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 (in via telematica) 

• II riunione: il giorno 22/11/2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (in via telematica) 

• III riunione: il giorno 6/12/2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (in via telematica) 

• IV riunione: il giorno 10/1/2022 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 (in modalità mista, presso i 
locali del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica e su piattaforma Zoom) 

• V riunione: il giorno 11/1/2022 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 (in via telematica) 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 11/11/2021 e 
concludendoli il giorno 11/1/2021. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a formulare i criteri. 
Nella seconda riunione ha proceduto a determinare i titoli e le pubblicazioni valutabili. 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare titoli e pubblicazioni. 
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio con i candidati. 
Nella quinta riunione ha proceduto a formulare il giudizio collegiale complessivo. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la Dott.ssa Linda 
GIRESINI selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.00. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 11.30. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari  
 
Prof. Paolo FRANCHIN    …………………………….. 
 
Prof. Rui Jorge SILVA MOURA PINHO …………………………….. 
 
Prof. Carmine GALASSO   …………………………….. 


