
 

          

 

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

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA  
DELL'UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA" -  

SETTORE DISCIPLINARE ICAR/08  
 

Relazione Finale 

• 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.– Sezione Segretario; 

si è riunita nei giorni 13/11/2018, 11/12/2018, 14/01/2019 presso la sede di del 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica in Via Eudossiana 18  Roma, e i 
giorni 11/01/2019 e 31/01/2019 presso la Facoltà di Architettura in Via Gramsci 53 e il 
giorno 22/01/2019 per via telematica, per espletare i suoi compiti. 

La commissione a seguito della Disposizione Direttoriale Prot.1258 Rep.97/2018, ha 
preso atto che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione i candidati: 

1) Michele CURATOLO 

2) Cristina GATTA 

3) Murilo MANCINI 

4) Daniele PIETROSANTI 

5) Michela TALO’ 

La Commissione ha constatato che non sussistono vincoli conosciuti di parentela o 
affinità entro il IV grado incluso né con i candidati né tra i propri componenti. 

Nel corso della Riunione preliminare del 13/11/2018, la Commissione ha provveduto a 
stabilire i seguenti criteri per la assegnazione dei punteggi ai titoli ed al colloquio, ai sensi 
dell'art. 6 del bando: 

a) Titoli 

a. fino a 25 punti per il Progetto di Ricerca; 
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b. 10 punti per il Dottorato di Ricerca; 

c. fino a 5 punti per il voto di laurea; 

d. fino a 10 punti per le pubblicazioni; saranno valutate pubblicazioni su riviste 
nazionali ed internazionali ed atti di convegni; 

e. fino a 5 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea; 

f. fino a 5 punti per altri titoli, collegati ad attività svolta quali titolari di contratti, 
borse di studio, borse di studio post-dottorato, incarichi in Enti di Ricerca 
Nazionali o Internazionali; 

b) fino a 40 punti per il colloquio orale che verterà sugli argomenti di cui all'art. 7 del 
predetto bando. 

La valutazione dei titoli si è svolta nella riunione del 11/12/2018. 

Il colloquio si è svolto il giorno 11 Gennaio 2019 alle ore 12:00 presso la sede di via 
Gramsci n. 53, Facoltà di Architettura come da comunicazione inviata ai candidati in data 
7/01/2019 (identificativo PEC: 5106A063.00B8FF19.2814B7C2.419D91BA.posta-
certificata@legalmail.it) e successivamente il 9/01/2019 (identificativo PEC: 
40EE05DB.00CCB245.31D9C77D.84657795.posta-certificata@legalmail.it). La 
candidata Michela Talò è giunta in ritardo al colloquio del 11/01/2019 quando gli altri 
candidati avevano già terminato la prova e lasciato la sede del colloquio, come da verbale 
n.3 della presente procedura selettiva. La Commissione, sentiti gli uffici competenti, 
stante la mancata rinuncia della candidata Michela Talò al preavviso di 20 giorni della 
comunicazione di cambio sede e orario inviata ai candidati in data 7/01/2019 e 9/01/2019, 
decide di ammettere la candidata Michela Talò alla prova orale, come da verbale n. 4 
della presente procedura selettiva. Il colloquio della candidata Michela Talò si è svolto il 
giorno 31 Gennaio 2019 alle ore 13:00 presso la sede di via Gramsci n. 53, Facoltà di 
Architettura. 

La Commissione ha proceduto ad attribuire i punteggi parziali alla valutazione dei titoli ed 
al colloquio, nonché le votazioni complessive di seguito riportate e a formulare la 
seguente graduatoria di merito: 

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 
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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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in data 31/01/2019 

La Commissione: 

• prof. Patrizia Trovalusci - Presidente    

• prof. Stefano Vidoli    

• dott. Jacopo Ciambella - Segretario    

 


