
 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - Tipologia B AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA 

LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/B3 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE ICAR/09 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E 

GEOTECNICA INDETTA CON D.R. N. 1900/2016 DEL 03/08/2016  

 

 

VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2334/2016 

del 27/09/2016, è composta dai: 

 

Prof. Stefano PAMPANIN Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 

Geotecnica, SSD ICAR/09 di Sapienza Università di Roma 

Prof. Sergio LAGOMARSINO, Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica 

e ambientale (DICCA), SSD ICAR/09 dell’Università degli Studi di Genova 

Prof. Luigino DEZI Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Architettura, SSD ICAR/09 dell’Università Politecnica delle Marche  

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce 

(al completo) il giorno 24/01/2017 alle ore 17.15 per via telematica.  

 

I componenti della Commissione prendono atto che l’Ateneo ha respinto una istanza di 

ricusazione dei Commissari relativa alla presente procedura e che pertanto la Commissione stessa 

è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

 

Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Stefano PAMPANIN e 

del Segretario eletto nella persona del Prof. Sergio LAGOMARSINO. 

 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 

51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della 

Commissione. 

 

La Commissione, preso atto che, come previsto dall’art. 6 del D.R. n. 1900/2016 del 03.08.2016 

dovrà concludere i lavori entro 2 mesi dalla data del suo insediamento, stabilisce che il termine 

ultimo per la conclusione del procedimento concorsuale è 23/03/2017. 

 

La Commissione, presa visione del decreto rettorale di indizione della presente procedura 

valutativa e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, delibera l’utilizzo dei 

criteri di valutazione dei candidati stabiliti dal medesimo decreto rettorale, che vengono riportati 

nell’Allegato 1 al presente verbale. 

 

Il Presidente provvedera’ a consegnare il presente verbale e il relativo allegato, con una nota di 

trasmissione, al Responsabile della procedura.  

  

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 6 Febbraio 2017 alle ore 9.00 per via telematica 

per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei 

candidati.  

 
La seduta è tolta alle ore 18:00. 

 

http://www.unige.it/strutture/ou/rdn/N0QIKSh6FXVmZCsgbAYDFwMUQ1BRNkRFHBkUMVtiDgx8UDo=
http://www.unige.it/strutture/ou/rdn/N0QIKSh6FXVmZCsgbAYDFwMUQ1BRNkRFHBkUMVtiDgx8UDo=


 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 24/01/2017 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Stefano PAMPANIN (PRESIDENTE) 

 

 

Prof. Sergio LAGOMARSINO (SEGRETARIO) 

 

 

Prof. Luigino DEZI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 1 DELLA  RIUNIONE PRELIMINARE 

 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione la  Commissione  giudicatrice delibera l’utilizzo dei 

criteri per la valutazione dei candidati presenti nel bando della procedura valutativa e di 

seguito richiamati: 

  

Pubblicazioni scientifiche e titoli valutabili  
Numero non inferiore a 12 e non superiore a 12  

Criteri di giudizio e indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico 

del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale  

La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di giudizio e indicatori 

obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso 

nella comunità scientifica internazionale:  
 

Criteri di valutazione individuale dei candidati  

1) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'estero;  
2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  
3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri;  
4) realizzazione di attività progettuale;  

5) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi;  
6) titolarità di brevetti relativamente al settore concorsuale SSD ICAR/09;  

7) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  
8) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  

9) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista;  
10) la Commissioni giudicatrice, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare 

comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi 
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere 

collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di 
note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono 
presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.  
 

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla 
base dei seguenti criteri: 

 

Criteri di valutazione comparativa delle pubblicazioni dei candidati:  

1) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura (08/B3, 
settore scientifico discliplinare SSD ICAR/09) e con l'eventuale profilo, definito 

esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate;  

2) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità 
scientifica;  



 

 

3) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;  

4) la Commissioni giudicatrice valuterà inoltre la consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, 
fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario 

dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;  
5) nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale 

la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, 
riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: a) numero totale delle 
citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) «impact factor» totale; d) 

«impact factor» medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atti a 
valorizzare l'impatto della produzione scientifica 

 
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche 
scientifiche del candidato: Inglese.  

 
Si terra’ inoltre in conto della congruenza dei profili scientifici dei candidati con le attivita’ 

di ricerca ed impegno didattico previsto dal bando D.R. N. 1900/2016 DEL 03/08/2016 
per il settore concorsuale 08/B3 settore scientifico disciplinare ICAR/09 presso il 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, di seguito brevemente riportati: 
 

Attività di ricerca prevista:  

 
L’attività di ricerca riguarderà argomenti legati al tema delle prestazioni di edifici in 

zona sismica. Tale attività prevede l’approfondimento di temi di ricerca relativi a: 
modelli e metodi per l’analisi sismica, anche affidabilistica, delle strutture, con 
attenzione ai componenti strutturali e non strutturali.  

 
Impegno Didattico:  

L’impegno didattico richiesto è rivolto all’insegnamento delle materie del settore 
scientifico disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle Costruzioni nelle Facoltà di 
Architettura e di Ingegneria Civile e Industriale  

 
 


