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. 2QUATER – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2021, il giorno 5 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 e successivamante, per motvii tecnici, Zoom).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00.
La Commissione, prende visione dell’avvenuta rinuncia del candidato DIANA VITO, inviata a
disgpec@cert.uniroma1.it in data 5 gennaio 2021 e comunicata alla Commissione in data 5
marzo 2021 dalla Responsabile del procedimento, dott.ssa Stefania Pontecorvo, via email
(stefania.pontecorvo@uniroma1.it), e prende atto che i candidati da valutare ai fini della
procedura sono i seguenti n. 5.
1.
2.
3.
4.
5.

PAOLO DI RE
FALCINELLI CRISTINA GIOVANNA
PINGARO MARCO
RECCHIA GIUSEPPINA
SETTIMI VALERIA

La Commissione sulla base dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche giudicate valutabili,
secondo i verbali 2 e 2BIS e relativi allegati, prosegui i lavori per formulare i giudizi individuali e
collegiali su titoli e pubblicazioni dei candidati.
Ai sensi dell’Art. 5 del bando, essendo il numero dei concorrenti inferiore 6, i candidati sono tutti
ammessi al colloquio pubblico.
Il colloquio pubblico si terrà in forma seminariale e verterà sulla attività di ricerca del candidato,
con possibilità di interlocuzione. E’ ammesso l’utilizzo di dispositivi elettronici per lo svolgimento
del seminario. Al termine del seminario seguirà un colloquio con la Commissione, volto ad
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio si terrà in via telematica il giorno 26 marzo 2021 alle ore 10:00 nell’aula virtuale
Google Meet: https://meet.google.com/iwr-hvxf-gbh?authuser=0

Data la consistenza delle domande da esaminare, per completare la valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni la Commissione decide di riaggiornarsi il giorno 16 marzo 2021 alle ore 15:30.
Si fa notare che a causa di impegni istituzionali non rinviabili del Presidente della Commissione
(comunicati al Responsabile del procedimento in data 25 febbraio 2021, via email) la seduta
prevista per il 26 febbraio 2021 è stata posticipata al giorno 5 marzo 2021.
Il Presidente si incarica di consegnare il presente verbale via email al Responsabile del
procedimento (dott.ssa Stefania Pontecorvo: stefania.pontecorvo@uniroma1.it).
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:00
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Carmelo MAIORANA (Componente)
Patrizia TROVALUSCI (Presidente)
Aurora Angela PISANO (Segretario)
5 marzo 2021

