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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO  

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA  
DEL 10 FEBBRAIO 2022 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica si è riunito in modalità telematica il giorno 
10 febbraio 2022 alle ore 11:00 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1 Comunicazioni 
2 Approvazione dell'ordine del giorno 
3 Approvazione verbali sedute precedenti 
4 Questioni Amministrative 
5 Questioni di Ricerca 
6 Questioni organizzative 
7 Questioni di Didattica 
8 Varie ed eventuali 
9 Provvedimenti personale docente 
 
PRESENTI/ASSENTI GIUSTIFICATI/ASSENTI 

… omissis … 
 
 
Presiede il Direttore prof. ACHILLE PAOLONE, assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile 
Amministrativo Delegato dott.ssa STEFANIA PONTECORVO. 
 
Accertata la presenza del numero legale alle ore 11:10, il Presidente apre la discussione con il primo punto 
all'ordine del giorno: 
 
 

… omissis … 
 
 
9.3.0 Parere sulla chiamata nel ruolo di professore di II fascia, SSD ICAR/08, del Ricercatore a tempo 
determinato tipo “B” dott. Andrea Arena - tenure track (alla discussione partecipano i professori di I e 
II fascia) 
 
Il Direttore comunica che è stata pubblicata la relazione (prot. 71/2022 del 21/01/2022, all.9.3.1) della 
Commissione della procedura valutativa, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 1/2022 
- prot. n. 6 del 05/01/2022 (all. 9.3.2), relativa all’attività didattica e di servizio agli studenti, i titoli, la produzione 
e l’attività scientifica, le attività istituzionali e di servizio svolte dal dott. Andrea Arena nel corso del contratto 
da Ricercatore di tipologia “B”, SSD ICAR/08 presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica  (all. 9.3.3). 

Il dott. Andrea Arena ha presentato la dichiarazione di inesistenza delle incompatibilità (all. 9.3.4).  

Il Direttore comunica che il giorno10/02/2022 alle ore 10:00, come previsto dallo Statuto Sapienza art. 11 
comma 1 lett k), il dott. Andrea Arena ha tenuto il seminario dal titolo “Development of static and dynamic 
reduced order models and their applications” sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento. 

Dell'effettuazione del seminario è stato redatto specifico verbale a cura del Direttore del Dipartimento, prof. 
Achille Paolone, e del RAD, dott.ssa Stefania Pontecorvo. Il verbale del seminario costituisce parte 
integrante del presente verbale. 

Durante il seminario il candidato ha presentato alcuni dei risultati conseguiti nel corso degli anni. Lo 
svolgimento del seminario ha confermato l’alto livello di impegno e l’elevato profilo scientifico del dott. 
Andrea Arena, che sicuramente continuerà a portare il suo contributo fattivo alle attività del Dipartimento. 
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la proposta di chiamata a Professore di 
ruolo di seconda fascia per il SSC ICAR/09 del dott. Andrea Arena.  

Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta ai professori di I e II fascia, 

PRESO ATTO dell’attività di ricerca e di didattica svolta in qualità di ricercatore presso il Dipartimento;     

VISTO il giudizio riportato sul dott. Andrea Arena nel verbale della Commissione della procedura valutativa, 
reso pubblico sul sito dell’Ateneo, allegato al presente verbale; 

ASCOLTATO il seminario sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento del dott. Andrea Arena 

APPROVA 

all’unanimità la proposta di chiamata a Professore di ruolo di seconda fascia per il SSD ICAR/09 del dott. 
Andrea Arena presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 

 
Al presente punto sono associati 4 allegati. 
Il Consiglio approva all'unanimità degli aventi diritto al voto (PO, PA). 
Si approva altresì lo stralcio del verbale. 
 
 

… omissis … 
 
 
Non essendoci null'altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 13:25. 
 
 
 
 

  F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 
dott.ssa STEFANIA PONTECORVO 

 
 

F.to Il Direttore 
prof. ACHILLE PAOLONE 

 
 

 
 


