
 

 

 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING/IND/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
MECCANICA E AEROSPAZIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA  LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2022, il giorno 7 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva di 
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 09/A1 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/03 - Meccanica del Volo - presso il 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021, prorogata con D.R. n. 141/2022 del 
24.01.2022 e composta da: 
 

- Prof. Carlo Massimo Casciola – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Presidente); 

- Prof. Luciano Galfetti – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano (Componente); 

- Prof. Manuela Battipede – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino (Segretario). 

 
I proff. Galfetti e Battipede sono collegati per via telematica utilizzando la piattaforma Zoom 
all’indirizzo: 
 
https://uniroma1.zoom.us/j/89721543059?pwd=Rzh3VDlEcVl5RWVnVkVnMkhqbEt5QT09. 
 
La commissione si è riunita in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom agli indirizzi 
riposati nei verbali 1, 2, 3, 4 e 5. Le riunioni hanno avuto luogo nei seguenti giorni e orari: 
 

•     I riunione: il giorno 19 gennaio 2022 dalle ore 9:30 alle ore 10:30. 

•  II riunione: il giorno 1 febbraio 2022 dalle ore 9:30 alle ore 10:30. 

• III riunione: il giorno 1 febbraio 2022 dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 

• IV riunione: il giorno 7 febbraio 2022 dalle ore 10:30 alle ore 11:30. 

•  V riunione: il giorno 7 febbraio 2022 dalle ore 11:30 alle ore 12:30. 
 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 19 gennaio 
2022 e concludendoli il giorno 7 febbraio 2022, dopo aver ricevuto la proroga indicata nel D.R. n. 
141/2022 del 24.01.2022. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare Presidente e Segretario, a prendere 
atto del Bando delle Procedura Selettiva, recependo i criteri di valutazione e specificandoli nel 
Verbale 1. 
Nella seconda riunione ha proceduto a recepire l’elenco dei candidati ammessi alla Procedura 
Selettiva e alla verifica dei titoli dell’unico candidato al ruolo di RTD-B nel S.S.D. ING-IND/03. 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni del candidato, a stilare i relativi 
giudizi individuali e collegiale da parte dei componenti la commissione e ad ammettere l’unico 
candidato al colloquio. 
Nella quarta riunione ha proceduto ad assistere in modalità telematica al colloquio seminariale del 
candidato, ad effettuare la prova relativa alle competenze linguistiche, alla valutazione collegiale del 
colloquio e della prova di lingua inglese. 

https://uniroma1.zoom.us/j/89721543059?pwd=Rzh3VDlEcVl5RWVnVkVnMkhqbEt5QT09


 

 

Nella quinta riunione ha proceduto a formulare il giudizio collegiale comparativo complessivo in 
relazione al curriculum ed agli altri titoli del candidato e ad indicare il candidato selezionato per il 
prosieguo della procedura selettiva, nonché a stilare la presente relazione finale. 
 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. 
Alessandro ZAVOLI come selezionato per il prosieguo della procedura. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30. 
 
Il Presidente della Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento (vedi 
allegato H): 

• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

• una copia originale del giudizio collegiale complessivo relativo all’unico candidato; 

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 12:30. 
 
 
 
Firma del  Presidente 
 
 
 
 
 
(Prof. Carlo Massimo Casciola) 
 
 
 
  



 

 

ALLEGATO A ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 09/A1 - SSD ING-IND/03 presso il 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale. 
 
 
Il sottoscritto Prof. Carlo Massimo Casciola in qualità di presidente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati; 
N°1 tabulato della presenza dell’unico candidato al colloquio; 
Relazione finale della Commissione; 
Lettera di Convocazione dell’unico candidato al colloquio in forma telematica. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 7 febbraio 2022 
 
 
 
 
 
Prof. Carlo Massimo Casciola 
 
 
 


