
   

 
VERBALE  2 COMMISSIONE 

Esame dei titoli 
 
Procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico dal titolo: 
 
Aggiornamento del formato delle attuali NTC per quanto concerne la valutazione della 
sicurezza nelle costruzioni esistenti mediante analisi non lineari. 

Bando ICE  082019 del 21/02/2019 Approvato in CdD del 11/02/2019 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa composta da: 
 
1) prof. Giorgio Monti                           
2) prof. Marc’Antonio Liotta    
3) prof. Luigi Sorrentino   
si è riunita il giorno 11.4.2019 alle ore 8:00 in modalità telematica per esaminare la 
documentazione e i titoli allegati, relativa a n° 1 domanda pervenuta, dal sottoelencato candidato: 
 
Candidato: Angelo Biondi 
 
La Commissione dichiara che tra i componenti ed il candidato non esistono vincoli conosciuti di 
parentela o affinità entro il IV grado incluso. 
 
Dopo aver esaminato la documentazione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli. Alla 
luce dei criteri stabiliti nella seduta di cui al Verbale n. 1, la Commissione assegna i seguenti 
punteggi: 

1) Candidato Angelo Biondi 

a. Dottorato di ricerca punti 0 
b. Voto di Laurea punti 5 
c. Pubblicazioni 

i) Strutture in c.a. – dalle T.A. agli S.L. 

ii) Progettazione antisismica degli edifici 

iii) Calcolo di strutture in muratura 

iv) Le nuove NTC 

v) Pushover 

punti 20 
4 

4 

4 

4 

4 

d. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea 

i) 4 corsi all’estero 

ii) Numerosi corsi in Italia 

punti 16 
 
4 

12 



   

e. Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di 
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali 

i) Titoli valutabili come da bando: Organizzazione di numerosi 
corsi specialistici su temi attinenti l’oggetto del bando 

punti 20 

f. Congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico punti 20 

   
Totale punti 81 

 
Terminata la esamina delle domande e della documentazione allegata, e visti i punteggi attribuiti 
per la valutazione dei titoli di cui al Verbale della riunione preliminare svolta in data 5.4.2019, la 
Commissione procede alla determinazione della votazione complessiva, ed alla formazione della 
seguente graduatoria di merito: 
 
Candidato Punteggio totale Valutazione titoli 

Angelo Biondi 81 

 
Vista la graduatoria di merito la Commissione dichiara il candidato Angelo Biondi vincitore della 
procedura comparativa di cui all’oggetto. 
Tali risultati saranno resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 11.4.2019 
 
La commissione: 
 
• prof. Giorgio Monti                     

• prof. Marc’Antonio Liotta                    

• prof. Luigi Sorrentino           

 
 


