
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 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2022, il giorno 10 del mese di gennaio si è riunita in modalità mista, nei locali del 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università di Roma La Sapienza e su 
piattaforma Zoom, 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 (in via telematica 
per insorta positività a COVID19 in prossimità della data prefissata) 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Vincenzo BIANCO 
2. Giulio CASTORI 
3. Cristoforo DEMARTINO 
4. Fabio DI TRAPANI 
5. Linda GIRESINI 
6. Simone SPAGNUOLO 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Vincenzo BIANCO 
2. Cristoforo DEMARTINO (in via telematica, avendone fatta motivata richiesta, accettata 

dalla Commissione) 
3. Linda GIRESINI 
4. Simone SPAGNUOLO 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. Vincenzo BIANCO. Come previsto nel verbale N. 1, l’accertamento della 
lingua straniera è svolto per tutti i candidati durante il colloquio, alternando richieste di chiarimenti 
rispetto al seminario in lingua italiana e inglese. 
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario, che viene riportata 
nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 11 del 
mese di gennaio alle ore 9.00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari  
 



Prof. Paolo FRANCHIN    …………………………….. 
 
Prof. Rui Jorge SILVA MOURA PINHO …………………………….. 
 
Prof. Carmine GALASSO   …………………………….. 
  



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 

ALLEGATO F AL VERBALE N. 4 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 
INDICATA NEL BANDO 
 
L’anno 2022, il giorno 10 del mese di gennaio si è riunita in modalità mista, nei locali del 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica e su piattaforma Zoom, 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 e si dà inizio al colloquio, in forma seminariale 
con il Dott. Vincenzo BIANCO, proseguendo in ordine alfabetico. 

CANDIDATO: Vincenzo BIANCO 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il candidato espone la propria ricerca coadiuvandosi con una presentazione. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Come indicato nel verbale N.1 le competenze linguistico-scientifiche sono accertate durante il 
colloquio, alternando richieste di chiarimenti rispetto al seminario in lingua italiana e inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Nel corso del colloquio il candidato ha presentato i risultati della propria continuativa attività di 
ricerca, evidenziandone gli aspetti innovativi ed applicativi, dando prova di una piena padronanza 
degli argomenti affrontati. Il candidato ha inoltre dimostrato di possedere un'ottima padronanza della 
lingua inglese. 
 

CANDIDATO: Cristoforo DEMARTINO 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il candidato espone la propria ricerca coadiuvandosi con una presentazione. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Come indicato nel verbale N.1 le competenze linguistico-scientifiche sono accertate durante il 
colloquio, alternando richieste di chiarimenti rispetto al seminario in lingua italiana e inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 



Nel corso del colloquio il candidato ha presentato efficacemente i risultati della propria continuativa 
e intensa attività di ricerca, evidenziandone gli aspetti innovativi ed applicativi, dando prova di una 
piena padronanza degli argomenti affrontati. Ha inoltre illustrato la propria apprezzabile attività 
didattica e di servizio instituzionale. Il candidato ha infine dimostrato di possedere un'ottima 
padronanza della lingua inglese. 
 

CANDIDATO: Linda GIRESINI 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il candidato espone la propria ricerca coadiuvandosi con una presentazione. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Come indicato nel verbale N.1 le competenze linguistico-scientifiche sono accertate durante il 
colloquio, alternando richieste di chiarimenti rispetto al seminario in lingua italiana e inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Nel corso del colloquio la candidata ha presentato i risultati della propria continuativa e intensa 
attività di ricerca, evidenziandone gli aspetti innovativi ed applicativi, dando prova di una piena 
padronanza degli argomenti affrontati. Di particolare rilievo l’illustrazione puntuale del proprio 
contributo individuale alle ricerche svolte e allo sviluppo di brevetti industriali. Ha inoltre illustrato la 
propria apprezzabile attività didattica e di terza missione. La candidata ha infine dimostrato di 
possedere un'ottima padronanza della lingua inglese. 
 

CANDIDATO: Simone SPAGNUOLO 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il candidato espone la propria ricerca coadiuvandosi con una presentazione. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Come indicato nel verbale N.1 le competenze linguistico-scientifiche sono accertate durante il 
colloquio, alternando richieste di chiarimenti rispetto al seminario in lingua italiana e inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Nel corso del colloquio il candidato ha presentato i risultati della propria continuativa attività di 
ricerca, evidenziandone gli aspetti innovativi ed applicativi, dando prova di una buona padronanza 
degli argomenti affrontati. Il candidato ha inoltre dimostrato di possedere una discreta padronanza 
della lingua inglese. 

Termine lavori 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Paolo FRANCHIN    …………………………….. 
 
Prof. Rui Jorge SILVA MOURA PINHO …………………………….. 
 
Prof. Carmine GALASSO   …………………………….. 
 


