CONCORSO PER 2 ASSEGNI DI RICERCA CATEGORIA A TIPO II
SSD: MAT/05
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L’INGEGNERIA UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” Bando: n. 24/2019 (Prot. n. 1970 del 21 novembre 2019 Classif.
VII/1)

VERBALE N. 2
(Valutazione dei Titoli)
Il Giorno 2 Marzo 2020 alle ore 15,00 la commissione si riunisce nei locali del
Dipartimento SBAI per la valutazione dei titoli dei candidati.
Hanno presentato domanda i seguenti Candidati:
Maria Stella Adamo
Claudia Bucur
Simone Creo
Riccardo Durastanti
Salvatore Fragapane
Salvador Lopez
Francescantonio Oliva
La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e
dei titoli e dichiara che tra i componenti la Commissione e i Candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.
Esaminate le domande dei candidati, la commissione esclude il candidato Salvador Lopez, in quanto non in possesso del titolo di dottore di ricerca alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando.
La commissione prende atto che alcuni candidati hanno chiesto di avvalersi
del preavviso dei 20 giorni per la convocazione del colloquio.

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti punteggi (per la valutazione analitica delle pubblicazioni si fa riferimento a quelle elencate in allegato C):

Nome e Cognome: Maria Stella Adamo
Dottorato di Ricerca

5 punti

Voto di Laurea

5 punti

Pubblicazioni: il candidato presenta 4 pubblicazioni piu' la tesi di dottorato prodotte dal 2015 al 2019.
Giudizio analitico: la commissione, dopo aver formulato un giudizio analitico
delle singole pubblicazioni sulla base di rilevanza, collocazione e contributo individuale, assegna il seguente punteggio: 8 punti
Giudizio Complessivo: la commissione dopo aver valutato la densità temporale
e l'attinenza delle pubblicazioni con le tematiche di cui al verbale N. 1, assegna
il seguente punteggio: 4 punti
Diplomi di specializzazione, corsi e scuole:

5 punti

Altri titoli collegati all’attività di ricerca
(contratti, borse, collaborazioni e visiting):

4 punti

Progetto: 12 punti
TOTALE

43 punti

Nome e Cognome: Claudia Bucur
Dottorato di Ricerca

5 punti

Voto di Laurea

4 punti

Pubblicazioni: il candidato presenta 10 pubblicazioni prodotte dal 2016 al 2020.
Giudizio analitico: la commissione, dopo aver formulato un giudizio analitico
delle singole pubblicazioni sulla base di rilevanza, collocazione e contributo individuale, assegna il seguente punteggio: 10 punti

Giudizio Complessivo: la commissione, dopo aver valutato la densità temporale e l'attinenza delle pubblicazioni con le tematiche di cui al verbale N. 1, assegna il seguente punteggio: 9 punti
Diplomi di specializzazione, corsi e scuole:

5 punti

Altri titoli collegati all’attività di ricerca
(contratti, borse, collaborazioni e visiting):

5 punti

Progetto: 18 punti
TOTALE 56 punti

Nome e Cognome: Simone Creo
Dottorato di Ricerca

5 punti

Voto di Laurea

3 punti

Pubblicazioni: il candidato presenta 6 pubblicazioni prodotte dal 2018 al 2020.
Giudizio analitico: la commissione, dopo aver formulato un giudizio analitico
delle singole pubblicazioni sulla base di rilevanza, collocazione e contributo individuale, assegna il seguente punteggio: 9 punti
Giudizio Complessivo: la commissione, dopo aver valutato la densità temporale e l'attinenza delle pubblicazioni con le tematiche di cui al verbale N. 1, assegna il seguente punteggio: 8 punti
Diplomi di specializzazione, corsi e scuole:

1 punto

Altri titoli collegati all’attività di ricerca
(contratti, borse, collaborazioni e visiting):

1 punto

Progetto:

16 punti

TOTALE

43

punti

Nome e Cognome: Riccardo Durastanti
Dottorato di Ricerca

5 punti

Voto di Laurea

5 punti

Pubblicazioni: Il candidato presenta 3 pubblicazioni prodotte dal 2018 al 2019.
Giudizio analitico: la commissione, dopo aver formulato un giudizio analitico
delle singole pubblicazioni sulla base di rilevanza, collocazione e contributo individuale, assegna il seguente punteggio: 8 punti
Giudizio Complessivo: la commissione, dopo aver valutato la densità temporale e l'attinenza delle pubblicazioni con le tematiche di cui al verbale N. 1, assegna il seguente punteggio: 9 punti
Diplomi di specializzazione, corsi e scuole:

1 punto

Altri titoli collegati all’attività di ricerca
(contratti, borse, collaborazioni e visiting):

0 punti

Progetto: 20 punti
TOTALE

48 punti

Nome e Cognome: Salvatore Fragapane
Dottorato di Ricerca

5 punti

Voto di Laurea

5 punti

Pubblicazioni: Il candidato presenta 2 pubblicazioni prodotte nel 2019.

Giudizio analitico: la commissione, dopo aver formulato un giudizio analitico
delle singole pubblicazioni sulla base di rilevanza, collocazione e contributo individuale, assegna il seguente punteggio: 4 punti
Giudizio Complessivo: la commissione, dopo aver valutato la densità temporale e l'attinenza delle pubblicazioni con le tematiche di cui al verbale N. 1, assegna il seguente punteggio: 8 punti
Diplomi di specializzazione, corsi e scuole:

1 punto

Altri titoli collegati all’attività di ricerca
(contratti, borse, collaborazioni e visiting):

0 punti

Progetto: 17 punti
TOTALE

40 punti

Nome e Cognome: Francescantonio Oliva
Dottorato di Ricerca

5 punti

Voto di Laurea

3 punti

Pubblicazioni: Il candidato presenta 9 pubblicazioni piu' la tesi di dottorato prodotte dal 2015 al 2019.
Giudizio analitico: la commissione, dopo aver formulato un giudizio analitico
delle singole pubblicazioni sulla base di rilevanza, collocazione e contributo individuale, assegna il seguente punteggio: 10 punti
Giudizio Complessivo: la commissione, dopo aver valutato la densità temporale e l'attinenza delle pubblicazioni con le tematiche di cui al verbale N. 1, assegna il seguente punteggio: 10 punti
Diplomi di specializzazione, corsi e scuole:
Altri titoli collegati all’attività di ricerca

0 punti

(contratti, borse, collaborazioni e visiting):

5 punti

Progetto: 20 punti

TOTALE

53 punti

Viene stabilita la data di convocazione della prova orale: Mercoledì 25 marzo
2020 ore 9:00 nei locali del Dipartimento SBAI palazzina RM002 di via Scarpa, 16 – 00161 Roma

La seduta è tolta alle ore 17.
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof. ssa Daniela Giachetti (Presidente)
____________________________
Prof. Lorenzo Giacomelli
____________________________
Prof. Francesco Petitta (Segretario)
____________________________

