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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: Modellazione numerica, verifiche 
di normativa, assistenza per la realizzazione di prove di carico e supporto alla progettazione del 
sistema di monitoraggio - Viadotto Colle Castino sull'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo 

Bando ICE 18/2019 del 28/05/19 Approvato in Consiglio di Dipartimento del 17/05/19. 

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

• prof. Achille Paolone  

• prof. Davide Bernardini 

• prof. Salvatore Perno 

si è riunita il giorno 09/07/19 alle ore 10.00 presso la sede di via Eudossiana 18 del Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale e Geotecnica. Svolge le funzioni di Presidente delle Commissione il prof. Achille 
Paolone, responsabile scientifico dell’incarico. 

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: 

• Titoli 

a. fino a 5 punti per il voto di laurea 

b. fino a 10 punti per le pubblicazioni 

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

d. fino a 10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio 
e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate 
la decorrenza e la durata dell’attività stessa);  

e. fino a 15 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico  
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• Colloquio 

a. fino a 50 punti per un colloquio che verterà su tematiche connesse a tecniche di 
diagnostica strutturale, ponti in cemento armato precompresso, valutazione della sicurezza 
di ponti e viadotti esistenti. 

La Commissione fissa la data del colloquio per il giorno 12/07/09 alle ore 12.00 presso i locali della 
Direzione del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica in via Eudossiana 18 Roma, previa 
conferma di rinuncia ai tempi di preavviso da parte dei candidati; in caso di mancata rinuncia, il 
colloquio è fissato per il 30/07/19 alle ore 12.00 presso la stessa sede. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

La Commissione: 

• prof. Achille Paolone (Presidente)   

• prof. Davide Bernardini                    

• prof. Salvatore Perno            


