Prot. n.

del

PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER
ATTIVITA' DI RICERCA
Riferimento Bando BSR-10-2019 del 28.05.2019
Verbale n. 3 – Prova Orale
La Commissione Giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, costituita da:


prof.ssa Daniela Addessi



prof.ssa Paola Nardinocchi



prof. Fabrizio Vestroni

si è riunita il giorno 11.09.19 alle ore 12 presso la sede di via Eudossiana del Dipartimento di
Ingegneria Strutturale e Geotecnica, per lo svolgimento del colloquio, come comunicato via mail
ai candidati con anticipo di 20gg.
E' presente la candidata Sandra Chiacchiari.
Il Segretario procede alla identificazione della candidata, come da prospetto allegato al presente
verbale.
1) Viene chiamato dinanzi alla Commissione la candidata Sandra Chiacchiari
Le vengono rivolte le seguenti domande:
-

Argomento della sua tesi di dottorato

-

Fenomeni dinamici

-

La dinamica di un sistema meccanico è descritto usualmente con pochi gdl.

Terminato il colloquio, la Commissione unanime attribuisce al candidato

punti 9

La Commissione, visti i punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli di cui al verbale n. 2 ed i
punteggi ora assegnati ai colloqui, procede alla determinazione della votazione complessiva, ed
alla formazione della graduatoria di merito ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, di seguito
riportata:
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Candidato

Valutazione titoli

Colloquio

Totale

punti 37/50

Punti 9/50

punti 46/50

1. Chiacchiari Sandra

Vista la graduatoria di merito finale e visto che, ai sensi del bando di concorso, la votazione
minima complessiva prevista per il conferimento dell'assegno è di 21/50, la Commissione
dichiara la dott. Sandra Chiacchiari vincitrice della borsa di cui all'oggetto.
La Commissione procede all'estensione della "Relazione Finale" che viene letta ed approvata
all'unanimità dalla stessa.
La seduta è tolta alle ore 13.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 11.09.19

La Commissione:


prof.ssa Paola Nardinocchi - Presidente



prof.ssa Daniela Addessi. -



prof. Fabrizio Vestroni………………. - Segretario

