
 

VERBALE  3 COMMISSIONE 
Prova Orale 

 
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 procedura di valutazione comparativa composta da: 
 
1) Prof. Paola Nardinocchi 
 
2) Prof. Fabrizio Vestroni 
 
3) Prof. Annamaria Pau 
              

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, si è riunita il giorno 01.02.2019 
alle ore 13,00 presso la sede di via Eudossiana 18, del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica, per lo svolgimento del colloquio, vista la dichiarazione di rinuncia ai tempi di 
preavviso, dell’unico candidato. 

E' presente il candidato Pier Luca Zamboni Bruschetti Sciarra. 

Il Segretario procede alla identificazione del candidato, come da prospetto allegato al 
presente verbale. 

Viene chiamato dinanzi alla Commissione il candidato, viene invitato a rilasciare una 
dichiarazione di presa visione dei punteggi riportati e affissi all’albo del Dipartimento. Gli 
vengono rivolte le seguenti domande: 

- Metodi per la vulnerabilità sismica 

 

- Fattore di struttura 

 

 

Terminato il colloquio, la Commissione unanime attribuisce al candidato 40 punti. 
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Visti i punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli di cui al verbale n. 2 ed i punteggi ora 
assegnati ai colloqui, la Commissione procede alla determinazione della votazione 
complessiva, ed alla formazione della graduatoria di merito, di seguito riportata:  

Candidato Valutazione 
titoli 

Colloquio Totale 

1. Pier Luca Zamboni Bruschetti Sciarra Punti 28/100 Punti 40/100 Punti 68/100 

 

La Commissione procede all'estensione della "Graduatoria Finale" che viene letta ed 
approvata all'unanimità dalla stessa.  

La seduta è tolta alle ore 14,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 01.02.2019 

 

La Commissione: 

• Prof. Paola Nardinocchi - Presidente    

• Prof. Annamaria Pau -   

• Prof. Fabrizio Vestroni - Segretario    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


