PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/B2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
STRUTTURALE E GEOTECNICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.D. Bando RTDA N. 1/2020 DEL 29/07/2020 (Rep. 179/2020 - Prot. n. 966)

RELAZIONE FINALE
L’anno 2021, il giorno 26 del mese di marzo si è riunita in via telematica la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di
tipologia A per il Settore concorsuale 08/B2 – Settore scientifico-disciplinare ICAR 08 - presso il
Dipartimento di INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, D.D. Bando RTDA N. 1/2020 DEL 29/07/2020 (Rep. 179/2020 - Prot. n. 966),
nominata con D.D. del 15/09/2020 (GU n.80 del 13-10-2020), e composta da:
-

Prof. Carmelo MAIORANA – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Padova;
Prof. Patrizia TROVALUSCI – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Aurora Angela PISANO – professore associato presso il Dipartimento Patrimonio,
Architettura, Urbanistica dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Tutti i membri della Commissione sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma
Google Meet.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17:30.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 7 riunioni iniziando i lavori il giorno 4 dicembre
2020 e concludendoli il 26 marzo 2021.
•
•
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 4 dicembre 2020 dalle ore 9:30 alle ore 11:15
II riunione: il giorno 22 dicembre 2020 dalle ore 15:45 alle ore 18:15
III riunione: il giorno 7 gennaio 2021 dalle ore 15:45 alle ore 19:00
IV riunione: il giorno 29 gennaio 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:00
V riunione: il giorno 5 marzo 2021 dalle ore 10:00 alle ore 14:00
VI riunione: il giorno 16 marzo 2021 dalle ore 15:45 alle ore 18:30
VII riunione: il giorno 26 marzo 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:30; dalle ore 15:45 alle
ore 17:15; dalle ore 17:30 alle ore 19:00.

•

Nella I riunione (Verbale 1, Seduta preliminare) la Commissione ha proceduto a definire i
criteri di valutazione da adottare per la procedura in oggetto (Allegato 1).

•

Nella II riunione (Verbale 2, Seduta valutazione titoli) la Commissione, presa visione della
rinuncia del candidato Carboni Biagio, ha proceduto ad esaminare le domande di
partecipazione alla procedura e le relative documentazioni, presentate dal candidato Di Re
Paolo, indentificando i titoli e le pubblicazioni valutabili (Allegato 2 al Verbale 2 e relativi
allegati).

•

Nella III riunione (Verbale 2BIS, Seduta valutazione titoli) la Commissione ha proceduto ad
esaminare le domande di partecipazione alla procedura e le relative documentazioni,
presentate dai candidati Diana Vito; Falcinelli Cristina Giovanna F.; Pingaro Marco; Recchia
Giuseppina; Settimi Valeria, indentificando i titoli e le pubblicazioni valutabili (Allegato 2 al
Verbale 2BIS e relativi allegati).

•

Nella IV riunione (Verbale 2TER, Seduta valutazione titoli) la Commissione ha avviato
l’analisi dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazione.

•

Nella V riunione (Verbale 2QUATER, Seduta valutazione titoli) la Commissione ha
proseguito l’analisi dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazione e, presa
visione della rinuncia del candidato Diana Vito, ha rilevato che i cinque candidati rimanenti
andavano tutti ammessi al colloquio orale.

•

Nella VI riunione (Verbale 2QUINQUIES, Seduta valutazione titoli) la Commissione ha
concluso l’analisi dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazione ed ha
proceduto alla valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai
candidati (ALLEGATO 3 al Verbale 2QUINQUIES).

•

Nella VII riunione (Verbale 3, Seduta colloquio, e Relazione Finale) la Commissione ha
assistito ai seminari dei candidati presenti (Di Re Paolo, Recchia Giuseppina e Pingaro
Marco), verificato la loro competenza linguistica e proceduto alla valutazione finale. I
candidati Settimi Valeria e Falcinelli Cristina Giovanna F sono risultati rinunciatari.

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. PINGARO MARCO
vincitore della procedura selettiva.
Il Presidente della Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento,
dott.ssa Stefania Pontecorvo via email il Verbale 3 e la Relazione Finale.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Carmelo MAIORANA (Componente)
Patrizia TROVALUSCI (Presidente)
Aurora Angela PISANO (Segretario)
26 marzo 2021

