
 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 2 ASSEGNI  
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA  

 SETTORE DISCIPLINARE ICAR/08  

Verbale n. 5 – Prova orale Candidato Talò 

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, costituita da: 

• prof. Patrizia Trovalusci professore ordinario (sett. disc. ICAR/08) in servizio presso 
l'Università di Roma  Sapienza - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
– Presidente; 

• prof. Stefano Vidoli – professore associato (sett. disc. ICAR/08) in servizio presso 
l'Università di Roma  Sapienza - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica; 

• dott. Jacopo Ciambella – ricercatore universitario (sett. disc. ICAR/08) in servizio 
presso l'Università di Roma Sapienza - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica – Segretario; 

si è riunita il giorno 31 Gennaio 2019 alle ore 13:00 presso i locali della ex-Presidenza 
della Facoltà di Architettura in Via Gramsci 53 per la prova orale della candidata Michela 
Talò, giunta in ritardo alla prova del 11 Gennaio 2019 come da Verbale n.4 della presente 
procedura selettiva. 

Il Segretario Dott. Jacopo Ciambella è presente fisicamente, mentre gli altri due 
commissari Prof.ssa Patrizia Trovalusci e il Prof. Stefano Vidoli sono collegati 
telematicamente. Il Segretario procede all’identificazione dell’unica candidata presente 
Dott.ssa Michela Talò, come da prospetto allegato al presente verbale. 

La candidata viene invitata a rilasciare una dichiarazione di presa visione dei punteggi 
riportati e affissi all’albo del Dipartimento e le viene chiesto di illustrare il progetto di 
ricerca in 20 minuti e al termine della presentazione le vengono rivolte domande di 
dettaglio sul lavoro proposto e sui risultati attesi. 

Terminati i colloqui, alle ore 13:45 la Commissione invita la candidata a lasciare l’aula per 
procedere i lavori a porte chiuse con la valutazione della prova orale. La Commissiome 
attribuisce il punteggio al colloquio in base a: interesse del tema proposto; organizzazione 
del progetto di ricerca; rigore e chiarezza espositiva; padronanza della metodologia e del 
tema proposti. 

- Michela Talò – punti 33/40 
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Visti i punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli di cui al verbale n. 2 e ai punteggi 
attribuiti ai colloqui degli altri candidati di cui al verbale n. 3, la Commissione procede alla 
determinazione della votazione complessiva, ed alla formazione della graduatoria di 
merito ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso, di seguito riportata:  

Candidato Valutazione 
titoli 

Colloquio Totale 

1. TALO’ Michela punti 50/100  punti 33/100 punti 83/100 

2. CURATOLO Michele punti 44/100 punti  36/100 punti 80/100 

3. GATTA Cristina punti 40/100  punti 28/100  punti 68/100 

4. MANCINI Murilo José punti 37/100  punti 27/100 punti 64/100 

5. PIETROSANTI Daniele punti 34/100 punti 30/100 punti 64/100 

 

Essendo la valutazione dei titoli e del colloquio conforme a quanto previsto dell'art. 6 del 
bando di concorso, i candidati Talò Michela e Curatolo Michele vengono dichiarati 
vincitori degli assegni. 

La seduta è tolta alle ore 14:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 31/01/2019 

 

La Commissione: 

• prof. Patrizia Trovalusci - Presidente  _____________________________ 

• prof. Stefano Vidoli - Membro   

• dott. Jacopo Ciambella - Segretario    

 

 


