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VERBALE  1 COMMISSIONE  

per la determinazione dei criteri e modalità di valutazione dei candidati 

Procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico dal titolo: 

Attività di supporto allo svolgimento delle attività sperimentali e messa a punto di specifiche 
apparecchiature di laboratorio per attività di ricerca sul condizionamento dei terreni e sulle 
iniezioni di miscele di back-filling per lo scavo meccanizzato di gallerie. 

Bando ICE 03/2020 del 09/03/2020 Prot. N. 310, approvato in CdD del 04/05/2020. 

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

• prof. Ing. Salvatore Miliziano                           

• prof. Ing. Augusto Desideri   

• prof. Ing. Enzo Fontanella   

si è riunita il giorno 13/05/2020 alle ore 9:45 presso l’abitazione del prof. Miliziano in via Marco Atilio, 5 
a Roma.  

La Commissione, al completo, prende visione del bando di selezione e del Regolamento di Ateneo 
sulle procedure comparative di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 
professionale e prestazione occasionale, emanato dall’Ateneo, con D.R. 1539 del 12/06/2018; 
La Commissione prima di prendere visione delle domande e dei titoli stabilisce i seguenti criteri per la 
assegnazione dei punteggi ai titoli: 

a) Titoli 

a. Fino a 15 punti per il voto di laurea; 

b. Fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea;  

c. Fino a 35 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico. 

b) 40/100 punti per il colloquio orale che verterà sugli argomenti di cui all'art. 4 del predetto bando. 

La Commissione fissa la data del colloquio per il giorno 15/05/2020 alle ore 10:45 in modalità 
telematica avendo i candidati trasmesso rinuncia ai termini di ricusazione della commissione e rinuncia 
ai 20 gg di preavviso per la prova orale.  

Letto, approvato e sottoscritto.            

La Commissione: 

• prof. Ing. Salvatore Miliziano 

• prof. Ing. Augusto Desideri  

• prof. Ing. Enzo Fontanella  


