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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 agli elementi finiti e analisi non lineare degli effetti indotti dallo scavo di gallerie in 
ambiente urbano su costruzioni storiche in muratura sismica “ 

Bando n. 21/2020 del 06/08/2020 Approvato in CdD del 27/07/2020 

 

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

• prof.ssa Daniela Addessi                           

• prof. Jacopo Ciambella    

• prof. Achille Paolone  

si è riunita il giorno 10/09/2020 alle ore 14:30 in modalità telematica.  

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: 

70 punti così ripartiti: 

a. fino a 10 punti per il dottorato di ricerca; 

b. fino a 5 punti per il voto di laurea; 

c. fino a 25 punti per le pubblicazioni; 

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

e. 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);  

f. fino a 10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico; 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pag 2 

 

 

assegnati con i seguenti criteri: 

− attribuzione di un massimo di 5 punti per il voto di laurea (2 punti per voto inferiore a 104/110; 3 
punti per voto compreso tra 105/110 e 109/110; 4 punti per voto pari a 110/110; 5 punti per voto 
pari a 110/110 e lode); 

− attribuzione di un massimo di 2 punti per ogni diploma di specializzazione o attestato di 
frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea inerente l’argomento della ricerca oggetto del 
presente bando; 

− attribuzione di un massimo di 3 punti per ogni titolo collegato all’attività svolta quale titolare di 
assegni di ricerca, contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali 
inerente l’argomento della ricerca oggetto del presente bando; 

− attribuzione di un massimo di 4 punti per ogni pubblicazione su rivista e di un massimo di 2 
punti per ogni pubblicazione a congresso, inerenti l’argomento della ricerca oggetto del 
presente bando. 

 

Letto, approvato e sottoscritto   

10/09/2020          

La Commissione: 

− prof. Achille Paolone - Presidente    

− prof.ssa Daniela Addessi - Segretario   

− prof. Jacopo Ciambella    

 


