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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
MECCANICA E AEROSPAZIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.D. Rep.n. 28 Prot.n. 283 del 20/01/2023 CODICE CONCORSO 
2023RTDAPNRR014 
 
 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
L’anno 2023, il giorno 27 del mese di Febbraio, si è riunita in modalità telematica su Google Meet 

(meet.google.com/sie-yrdw-rcz), la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09/C1 – Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/08 - presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Rep.n. 28 Prot.n. 283 del 
20/01/2023 e composta da: 
 

- Prof. Domenico Borello – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’; 

- Prof. David Chiaramonti – professore ordinario presso il Dipartimento di Energia del Politecnico 
di Torino; 

- Prof. Coriolano Salvini – professore associato presso il Dipartimento di  Ingegneria Industriale, 
Elettronica e Meccanica dell’Università degli Studi di Roma Tre. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Valerio Francesco Barnabei 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. 
Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. Valerio Francesco Barnabei 
 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. Valerio Francesco Barnabei.  
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche del 
candidato, mediante la lettura e traduzione di un brano per candidato, selezionato casualmente da un 
testo scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Candidato Valerio Francesco Barnabei 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera.  
Il candidato ha esposto in modo chiaro ed esauriente gli argomenti presentati nel seminario. Ha inoltre 
dimostrato una approfondita conoscenza delle tematiche trattate, evidenziata, oltre che dalla esauriente 
e puntuale presentazione, anche dalla prontezza e chiarezza delle risposte fornite alle domande poste 
dalla Commissione. La Commissione valuta, pertanto, molto positivamente la prova orale. In base delle 
modalità di accertamento stabilite, la Commissione ritiene molto buona la conoscenza della lingua 
inglese da parte del candidato. 
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Candidato Valerio Francesco Barnabei 
Giudizio collegiale comparativo complessivo. 
La valutazione collegiale dei titoli, condotta sulla base dei criteri formulati nel Verbale n.1 e riportata nel 
Verbale n. 2, ha condotto ad un punteggio complessivo di 29,5/50. Il profilo del candidato è considerato 
molto buono. 
Il punteggio attribuito alla valutazione delle pubblicazioni presentate, sulla base della tabella indicata 
nel verbale n.1, risulta pari a 24,4 punti. Il profilo complessivo delle pubblicazioni è giudicato buono. 
Il punteggio attribuito alla valutazione complessiva della produzione scientifica, sulla base della tabella 
indicata nel verbale n.1, è pari a 5 punti. 
Gli argomenti trattati nella presentazione, unitamente alle competenze dichiarate nel curriculum, 
dimostrano la completa rispondenza del profilo del candidato ai criteri di valutazione formulati nel bando, 
come l’esperienza pregressa in attività di ricerca su temi tipici delle macchine a fluido, la competenza 
nello sviluppo di metodi e modelli di simulazione della fluidodinamica delle macchine, con particolare 
riferimento alla interazione fluido-struttura. Inoltre, dal curriculum e dal colloquio orale, risulta la 
competenza del candidato nelle metodiche della programmazione orientata agli oggetti, nella 
programmazione in C++, nella scrittura di codici di calcolo con solutori paralleli. Il candidato dimostra 
infine un buon livello di competenza in relazione alla applicazione di metodiche di Intelligenza Artificiale 
e dei relativi ambienti di sviluppo. 
La Commissione, pertanto, esprime un giudizio complessivo del candidato molto buono. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i Componenti 
della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Valerio Francesco Barnabei ha riportato voti 3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio dell’unico candidato, e sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità, dichiara il Dott. Valerio Francesco Barnabei vincitore della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 posti da Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
09/C1 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/08  - presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.45 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. …   Domenico Borello 
 
Prof. …   David Chiaramonti 
 
Prof. …   Coriolano Salvini 
 


