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Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore a 

tempo determinato di tipologia A, settore scientifico-disciplinare ICAR/08, Settore 

Concorsuale 08/B2 presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica.           

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA 

 
Visti 

 

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29.10.2012; 

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

• la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

• la legge 9 gennaio 2009, n.1; 

• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 

• il D.M. 25 maggio 2011, n. 243; 

• il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

• il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia 
“A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n.195 del 25/06/2020; 

• la delibera del Consiglio di Dipartimento del 08/09/2020; 

• il bando n. 2/2020 pubblicato sulla G.U. 4a Serie speciale, n.95 del 04/12/2020; 

•  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/01/2021 

 

DISPONE 
 

che la Commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di tipologia “A”, Settore concorsuale 08/B2 - Settore scientifico-disciplinare ICAR/08, risulta così 
composta: 

 

Membri effettivi: 

Prof. Achille Paolone, Professore di I fascia, Sapienza Università di Roma 

Prof. Bernardino Chiaia, Professore di I fascia, Università Politecnico di Torino 
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Prof.ssa Federica Tubino, Professore di II fascia, Università degli Studi di Genova 

 

 

Membri supplenti 

Prof. Stefano Vidoli, Professore di I fascia, Sapienza Università di Roma 

Prof.ssa Roberta Massabò, Professore di I fascia, Università degli Studi di Genova 

Prof. Giuseppe Tomassetti, Professore di II fascia, Università degli Studi Roma Tre 

 

 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» e sul sito web di Ateneo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Direttore, da parte 
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.  

Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di 
ricusazione dei commissari.  

 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla 
nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.  

 

Roma, 28/01/2021 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

        Prof. Achille Paolone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


