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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: 

“Analisi di vulnerabilità sismica con procedura semplificata dell’edificio in Via Dante n. 3 – Genova, di 
proprietà della Banca d’Italia, secondo O.P.C.M. 3274 S.M.I., NTC 2018 e linee guida per i beni 
culturali”  

Bando ICE 20/2018 del 07.12.2018 Approvato in CdD del 12.11.2018 

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

• prof.  Paola Nardinocchi                          

• prof.  Fabrizio Vestroni   

• prof.  Annamaria Pau  

si è riunita il giorno 18.01.2019 alle ore 15,30 presso la sede del Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
e Geotecnica. 

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 10 punti per il voto di laurea; 

b. Fino a 10 punti per le pubblicazioni;  

c. 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; 

d. Fino a 20 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico. 

 

b) 50 punti per il colloquio orale che verterà sugli argomenti di cui all'art. 4 del predetto bando. 
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La Commissione fissa la data del colloquio per il giorno 01.02.19 alle ore 13,00 presso i locali della   
della Sede del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – 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 12.01.19 alle ore 13,00 presso la stessa sede.  

Letto, approvato e sottoscritto            

La Commissione: 

• prof.                      

• prof.                     

• prof.            


