
 

  

Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 

di categoria A, tipologia I, della durata di 12 mesi, per il settore scientifico disciplinare 

ICAR/08, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Bando n. AR072019 

– Rep. 170/2019 – Prot. 1860 del 5/8/2019. 

 

VERBALE 1 – RIUNIONE PRELIMINARE 

La Commissione giudicatrice della selezione, composta da: 

1. Prof. Achille Paolone 

2. Prof. Jacopo Ciambella 

3. Prof. Giuseppe Ruta 

si è riunita il giorno 27 settembre 2019 alle 10:15 nei locali del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 

Geotecnica per prendere visione del bando di concorso, fissare i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 

6 del bando e stabilire le norme per proseguire i lavori. 

La Commissione assegna unanimemente le funzioni di Presidente al Prof. Achille Paolone, quelle di segreta-

rio al Prof. Giuseppe Ruta. Prima di esaminare le domande e i titoli di merito pervenuti, la Commissione fa 

riferimento alle voci fissate all’art. 6 del bando, riportate di seguito, come oggetto dei criteri di valutazione: a) 

progetto di ricerca; b) dottorato di ricerca; c) voto di laurea; d) pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; e) 

diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea; f) altri titoli 

collegati all’attività svolta, come titolarità di con-tratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali o 

internazionali, la cui decorrenza e durata devono essere debitamente attestate dai candidati; g) colloquio. La 

Commissione stabilisce, su questa base, di ripartire 100 (cento) punti da assegnare come di seguito: 

a) fino a 60 (sessanta) punti per i titoli, così distinti: 

• fino a 30 (trenta) punti per il progetto di ricerca; 

• fino a 5 (cinque) punti per il dottorato di ricerca; 

• fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea magistrale o titolo equivalente vecchio ordinamento (1 punto 

per voto inferiore a 96, 2 punti per voto tra 96 e 100, 3 punti per voto tra 101 e 105, 4 punti per voto tra 

106 e 110, 5 punti per 110 e lode, comunque rapportati a questi); 

• fino a 10 (dieci) punti per pubblicazioni e altri prodotti della ricerca coerenti con il tema oggetto del bando 

(massimo 3 punti per ogni pubblicazione); 

• fino a 5 (cinque) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento 

post-laurea (massimo 3 punti per ogni titolo); 

• fino a 5 (cinque) punti per titoli inerenti all’attività quali titolarità di contratti, borse di studio e incarichi 

in enti di ricerca nazionali o internazionali (massimo 3 punti per ogni titolo; per ciascuno di questi devono 

essere debitamente attestate decorrenza e durata dell’attività stessa). 

Per l’ammissione al colloquio si richiede che i titoli conseguano punteggio non inferiore a 35 (trentacinque). 

b) fino a 40 (quaranta) punti per il colloquio, secondo i criteri di valutazione seguenti: 

• conoscenza e competenza relative al progetto di ricerca e al tema oggetto del bando; 

• capacità di esposizione e chiarezza della stessa; 

• completezza delle argomentazioni a supporto;  

• conoscenza della lingua inglese.  

L’assegno sarà conferito a chi tra i candidati abbia riportato la migliore votazione complessiva (titoli e 

colloquio), comunque non inferiore a 70/100 (settanta centesimi).  

La Commissione si riunirà per il colloquio il giorno 11 novembre 2019 alle ore 09:30, presso i locali del 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. In caso di rinuncia da parte dei candidati ai venti giorni 

di preavviso previsti per il colloquio, lo stesso è fissato per il giorno 11 ottobre 2019 alle ore 09:30 presso la 

sala riunioni del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. La seduta è tolta alle 11:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 27 settembre 2019 

La Commissione: 

Presidente Prof. Achille Paolone  

Commissario Prof. Jacopo Ciambella  

Segretario Prof. Giuseppe Ruta  

 


