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APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A CON 
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO – SETTORE CONCORSUALE  08/B2 – SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/08 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
STRUTTURALE E GEOTECNICA 
 
Bando n. 1/2020 – D.D. Rep. n. 179/2020 prot. n. 966/2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA 

VISTI 
• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 

29.10.2012; 
• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
• la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
• la legge 9 gennaio 2009, n.1; 
• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 
• il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei 

candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della Legge 
n. 240/2010; 

• il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49; 
• il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 
• il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di 

tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 
• il D.R. n. 855/2020 prot. n. 20960 del 9/03/2020; 
• il D.R. n. 891/2020 prot. n. 22306 del 13/03/2020; 
• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133/2020 del 28/04/2020; 
• la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 04/05/2020 che ha 

approvato di attivare la procedura per il reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per l’esecuzione di attività 
di ricerca su argomenti centrati nell’area della meccanica dei materiali, dei solidi e delle strutture; 

• il bando n. 1/2020, prot. n. 966 del 29/07/2020 - pos. VII/1, (Repertorio n. 179/2020), per il reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli  studenti,  
della  durata  di  anni  tre,  eventualmente  prorogabile  per  ulteriori due  anni,  per il Settore 
concorsuale 08/B2 – Settore scientifico disciplinare ICAR/08, il cui Avviso è stato pubblicato nella G.U. 
n. 59 – IV Serie Speciale – del 31/07/2020; 

• la delibera del Consiglio di Dipartimento del 08/09/2020, con cui si è approvata la composizione della 
Commissione giudicatrice della suddetta procedura; 

• la Disposizione Direttoriale di nomina della Commissione giudicatrice Rep. n. 217/2020, Prot. n. 1159 
del 15/09/2020 Pubblicato nella G.U. n. 80 - IV Serie Speciale del 13/10/2020; 

• il D.D. di proroga dei termini di conclusione dei lavori della commissione Rep. n. 1/2021 prot. n. 2 del 
4/01/2021; 

• i verbali e la relazione finale riassuntiva consegnati dalla Commissione giudicatrice in data 26 marzo 
2021 (acquisiti al prot. n. 536 del 30/03/2021); 
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PRESO ATTO 
• che la Commissione Giudicatrice, in osservanza dell’art. 8 del Bando, ha iniziato i lavori il giorno 

04/12/2020 e li ha conclusi il giorno 26/03/2021; 
VERIFICATA  
• la regolarità degli atti; 

 
DISPONE 

Art. 1 
 
Sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione di attività di ricerca su argomenti 
centrati nell’area della meccanica dei materiali, dei solidi e delle strutture per il Settore concorsuale 08/B2 - 
Settore ccientifico disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni, di cui al bando n. 1/2020 prot. n. 966 
del 29/07/2020 - pos. VII/1, (Repertorio n. 179/2020), il cui Avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 59 – IV 
Serie Speciale – del 31/07/2020, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 
 
Art. 2 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra, è 
dichiarato vincitore della procedura selettiva il dott. Marco Pingaro, C.F. PNGMRC86D04G388E nato a 
Pavia il 04 aprile 1986. 
 
Art. 3 
 
Il presente dispositivo, acquisito alla raccolta interna, sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul 
sito web dell’Ateneo. 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica 
(Prof. Achille Paolone) 

 
 
 
 
 
 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del   Lazio entro 60 giorni dalla 
sua pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 
 
Disposizione (AOO Periferiche) 
Rep. n. 103/2021 
Prot. N. 545 del 31/03/2021 




