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)

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
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 10:00
La Commissione, prende visione dell’avvenuta rinuncia del candidato SETTIMI VALERIA (Prot.
n. 452 del 18/03/2021) avvenuta in data 17 marzo 2021 e comunicata alla Commissione in data
18 marzo 2021 dalla Responsabile del procedimento, dott.ssa Stefania Pontecorvo, via email
(stefania.pontecorvo@uniroma1.it), e prende atto che i candidati ammessi al colloquio sono i
seguenti n. 4.
1.
2.
3.
4.

DI RE PAOLO
FALCINELLI CRISTINA GIOVANNA F.
PINGARO MARCO
RECCHIA GIUSEPPINA

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio la Commissione procede all’appello
nominale. L’accertamento della loro identità personale avviene individualmente, in una stanza
virtuale riservata, secondo l’ordine di collegamento sotto riportato:
1.
2.
3.

DI RE PAOLO
RECCHIA GIUSEPPINA
PINGARO MARCO

Viene invitato il candidato DI RE PAOLO ad esporre in forma seminariale la sua attività
scientifica. Il seminario ha durata complessiva di 20 minuti. Segue fase di discussione in cui il
candidato risponde a richieste di chiarimenti e precisazioni da parte della Commissione. Il
candidato viene infine invitato a leggere e tradurre un brano da un articolo scientifico in lingua
inglese, per la verifica della competenza linguistica. La Commissione si sposta in un’aula
virtuale riservata per procedere alla valutazione collegiale del seminario.

La Commissione ritorna in seduta pubblica e invita il candidato RECCHIA GIUSEPPINA ad
esporre in forma seminariale la sua attività scientifica. Il seminario ha durata complessiva di 20
minuti. Segue fase di discussione in cui il candidato risponde a richieste di chiarimenti e
precisazioni da parte della Commissione. Il candidato viene infine invitato a leggere e tradurre
un brano da un articolo scientifico in lingua inglese, per la verifica della competenza linguistica.
La Commissione si sposta in un’aula virtuale riservata per procedere alla valutazione collegiale
del seminario.
La Commissione ritorna in seduta pubblica e invita il candidato PINGARO MARCO ad esporre
in forma seminariale la sua attività scientifica. Il seminario ha durata complessiva di 20 minuti.
Segue fase di discussione in cui il candidato risponde a richieste di chiarimenti e precisazioni da
parte della Commissione. Il candidato viene infine invitato a leggere e tradurre un brano da un
articolo scientifico in lingua inglese, per la verifica della competenza linguistica. La
Commissione si sposta in un’aula virtuale riservata per procedere alla valutazione collegiale del
seminario.
La Commissione ritorna in seduta pubblica e congeda i candidati presenti alle ore 13:03.
La Commissione apprende dell’avvenuta rinuncia da parte della candidata FALCINELLI CRISTINA
GIOVANNA F., pervenuta tramite email direttamente inviata ai membri della Commissione, alle ore
13:13, dalla candidata (cristina.falcinelli81@gmail.com).
Alle ore 13:30 la Commissione interrompe i lavori per una pausa.
Alle ore 15:45 la Commissione riprende i lavori, in seduta privata, per formulare il giudizio
collegiale comparativo complessivo.

CANDIDATO: DI RE PAOLO
La Commissione, tenuto conto della chiarezza espositiva; del rigore, completezza e padronanza
dei temi trattati; della loro congruenza con l’attività di ricerca richiesta dal Bando e le attività di
ricerca del Dipartimento; dell’eloquio, formula collegialmente un giudizio finale: molto buono.
CANDIDATO: RECCHIA GIUSEPPINA
La Commissione, tenuto conto della chiarezza espositiva; del rigore, completezza e padronanza
dei temi trattati; della loro congruenza con l’attività di ricerca richiesta dal Bando e le attività di
ricerca del Dipartimento; dell’eloquio, formula collegialmente un giudizio finale: discreto.
CANDIDATO: PINGARO MARCO
La Commissione, tenuto conto della chiarezza espositiva; del rigore, completezza e padronanza
dei temi trattati; della loro congruenza con l’attività di ricerca richiesta dal Bando e le attività di
ricerca del Dipartimento; dell’eloquio, formula collegialmente un giudizio finale: ottimo.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. PINGARO
MARCO vincitore 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 ICAR08
- presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:15 e decide di riconvocarsi alle ore 17:30 per
redigere la Relazione Finale.

Letto, approvato e sottoscritto.

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

