
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. n. 35/2018 RTDA 
del 19.4.2018 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

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 ICAR08 – presso il Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. n. 35/2018 del 19.4.2018 e composta da: 
 

- Prof. Giuseppe Alfredo MUSCOLINO – professore ordinario presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina 
(Componente); 

- Prof. Patrizia TROVALUSCI – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza (Presidente); 

- Prof. Marcello VASTA  – professore associato presso il Dipartimento di 
Ingegneria e Geologia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara 
(Segretario). 

 
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica e/o per via telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

∙ I riunione (riunione telematica):  13 luglio 2018 dalle ore 12:30 alle ore 
14:40 

∙ II riunione (Roma, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica): il 
giorno 28 settembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 

∙ III riunione (Roma, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica): il 
giorno 29 settembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

∙ IV riunione (riunione telematica): il giorno 15 ottobre 2018 dalle ore 11:00 
alle ore 12:00 

∙ V riunione (Roma, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica) : il 
giorno 8 novembre 2018 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

∙ VI riunione (Roma, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica) : il 
giorno 9 novembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 21:30 

 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni iniziando, i lavori il giorno 
13 luglio 2018 e concludendoli il 9 novembre 2018 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto ad effettuare la Seduta 
Preliminare. 
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare e redigere l’elenco  dei Titoli 
valutabili  dei Candidati 
Nella terza riunione ha proceduto a verificare e redigere l’elenco  delle Pubblicazioni 
dei Candidati. 
Nella quarta riunione ha proceduto a redigere i giudizi collegiali sulla base della 
valutazione comparativa dei Titoli e delle Pubblicazioni dei Candidati e a definire la 
lista dei Candidati ammessi a sostenere il colloquio orale.  
Nella quinta riunione ha proceduto ad effettuare Seduta Colloquio dei Candidati  



Nella sesta riunione ha proceduto alla valutazione collegiale dei colloqui e della 
prova in lingua inglese. Successivamente ha concluso i lavori e designato il vincitore 
e proceduto a lla redazione della Relazione Finale   
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il  
Dott. Egidio LOFRANO vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 21:30 del 9 novembre 2018 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Giuseppe A. Muscolino (Componente) 
 
 
Patrizia Trovalusci (Presidente) 
 
 
Marcello Vasta (Segretario)  
 
 
 


