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PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

Riferimento Bando BS n° BSR09-2019 Prot. n. 1339 del 05/06/2019 

Verbale n. 2 – Esame dei titoli 

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, costituita da: 

 prof. Walter Lacarbonara (Responsabile dei fondi ricerca) 

 prof. Patrizia Trovalusci (Membro) 

 RTDA Egidio Lofrano (Segretario) 

si è riunita in via telematica il giorno 25/07/2019 alle ore 17:00 per esaminare i titoli presentati 

dai candidati. 

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione risultano essere: 

 

1) Marco Marini (nato a Roma, Italia, il 14/01/1992). 

 

Dopo aver preso visione dell'elenco nominativo dei candidati che hanno chiesto di partecipare 

alla selezione, ciascun componente dichiara che non sussistono vincoli conosciuti di parentela o 

affinità entro il IV grado né rapporti di coniugio incluso né con i candidati né con gli altri 

componenti della Commissione. 

Dopo aver esaminato la documentazione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli. 

Alla luce dei criteri stabiliti nella seduta di cui al Verbale n. 1, la Commissione assegna i 

seguenti punteggi: 

1) Candidato Marco Marini 

a. Voto di laurea (fino a 5 punti) punti 5 

b. Prove finali (fino a 10 punti) punti 8 

c. Altri titoli (fino a 25 punti):   
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 Contributi in atti di convegno:   

(1) Marini M., Talò M., Lanzara G., Lacarbonara W., (2019), 

“Ultra-long nano composite wire ropes”, SMASIS, 

Louisville, KY, USA 

punti 8 

 Abstract in atti di convegno:   

(1) Talò M., Marini M., Lanzara G., Lacarbonara W., (2019), 

“Mechanical response of carbon nanotubes 

nanocomposite wires”, IDECT-CIE, Anaheim, CA, USA 

punti 4 

 Partecipazioni a corsi e seminari di formazione:   

(1) Seminario dal titolo: “Metodi e strumenti per la 

prototipazione virtuale: l’analisi multibody e 

multidisciplinare”, MSC Institute of Technology, 2017 

punti 1 

(2) Corso di “Materiali non metallici per impieghi ad alte 

temperature”, Sapienza Università di Roma, 2013 
punti 2 

   
d. Totale (a+b+c) punti 28 

 

La seduta è tolta alle ore 17:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 25/07/2019 

 

La Commissione:  

 prof. Walter Lacarbonara - Presidente   

 prof. Patrizia Trovalusci - Membro   

 Dr. Egidio Lofrano - Segretario   

http://alessandria.cineca.it/index.php/home/cerca/class/274/ordine/class

