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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
AR-B 10/2022 Prot. 624 del 06/04/22 

PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA CAT. B 

Il giorno 01/06/22, si è riunita alle ore 19:39 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
30/05/22 prot.n. 1053, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 
conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. B di cui al Bando AR-B 10/2022 in oggetto, composta da: 

Membro della commissione Posizione 
NARDINOCCHI PAOLA Membro esperto con funzioni di Presidente 
CIAMBELLA JACOPO Membro esperto 
CARBONI BIAGIO Membro esperto con funzioni di Segretario 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature: 

Prot.Data Prot.Num. Candidato 
04/05/22 858 OMMI SIDDHARTHA HARSHA (AAAxxxxxxxxxx00A) 

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

>Ă��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�ĂĐĐĞƌƚĂ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͕�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞŐůŝ�Ăƌƚƚ͘�ϱϭ�Ğ�ϱϮ�Đ͘Ɖ͘Đ͘�Ğ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϱ͕�
comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione. 

La CŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�ǀŝƐƚŽ�ŝů�ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ�ĂůůĞŐĂƚŽ�ĚĂůů͛ƵŶŝĐŽ�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ�ƉƌĞŶĚĞ�ĂƚƚŽ�ĐŚĞ�KDE/�^/��,�Zd,��,�Z^,���ŚĂ�ƵŶ�
ĚŝƉůŽŵĂ�Ěŝ�ůĂƵƌĞĂ�ŵĂŐŝƐƚƌĂůĞ�ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ�ƉƌĞƐƐŽ�ů͛�ĐŽůĞ��ĞŶƚƌĂůĞ�ĚĞ�EĂŶƚĞƐ͕�ŚĂ�ĂƉƉĞŶĂ�ĐŽŶĐůƵƐŽ�ƵŶ�ĚŽƚƚŽƌĂƚŽ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐĂ�
ƉƌĞƐƐŽ�ů͛�ĐŽůĞ��ĞŶƚƌĂůĞ�ĚĞ�EĂŶƚĞƐ�ůĂǀŽƌĂŶĚŽ�ƐƵů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ�͞Study of hydro-mechanical instabilities in geomaterials͟, non 
è ancora in possesso del titolo di Dottore di ricerca, ha una posizione post-ĚŽĐ�ƉƌĞƐƐŽ�ů͛�ĐŽůĞ��ĞŶƚƌĂůĞ�ĚĞ�EĂŶƚĞƐ͕�ŚĂ�
svolto nel passato una attività di ricerca presso  IFSTTAR (EĂŶƚĞƐ͕�&ƌĂŶĐĞͿ�ƐƵů� ƚĞŵĂ�͞�Effect of fluid modeling using 
Smoothed-Particle Hydrodynamics (SPH) on the response of the hollow organs in the Global Human Body Models 
Consortium (GHBMC) models͟, presenta due pubblicazioni su rivista internazionale su temi attinenti al titolo del 
progetto di ricerca del presente bando. 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto stabilito nel 
ǀĞƌďĂůĞ�͞ĐƌŝƚĞƌŝ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ƚŝƚŽůŝ͟�ƌĞĚĂƚƚŽ�ŝŶ�ĚĂƚĂ�31/05/22. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati 
nella seguente tabella  

Candidato DR L P D AT Tot 
OMMI SIDDHARTHA HARSHA 7.5 4 10 0 5 26.5 

Legenda:  
DR = Dottorato di ricerca; L = Laurea; P = Pubblicazioni; D = Diplomi; AT = Altri titoli; CA = Congruità delle attività del candidato con l'oggetto 
dell'incarico; 

>Ă�ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ�ƐĂƌă�ƌĞƐĂ�ƉƵďďůŝĐĂ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ�Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ�Ěŝ�ƉŽƐƚĂ�ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ�ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ�ƉĞƌ�ůĂ�ƉƌŽĨŝůĂǌŝŽŶĞ�
sul portale X-UP. 

La Commissione fissa la data per il colloquio il giorno 08/06/22 alle ore 12:00, in modalità telematica attraverso 
la piattaforma Google Meet, al seguente indirizzo: https://meet.google.com/hvy-agic-hyk, se tutti i 
candidati 
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presenteranno, entro il giorno 07/06/22 alle ore 12:00, la rinuncia al diritto di preavviso. In caso contrario, la data per 
il colloquio è fissata per il giorno 27/06/22 alle ore 12:00, sempre in modalità telematica attraverso la piattaforma 
Google Meet, al seguente indirizzo: https://meet.google.com/hvy-agic-hyk. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Roma 01/06/22 

LA COMMISSIONE: 

F.to NARDINOCCHI PAOLA F.to CIAMBELLA JACOPO F.to CARBONI BIAGIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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