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

ATTIVITA' DI RICERCA 

Riferimento Bando BSR-02-2019 del 29.01.2019 

Verbale n. 2 – Esame dei titoli         

     

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

• prof. Stefano Pampanin (Responsabile dei fondi ricerca) 

• prof. Salvatore Perno 

• prof. Giuseppe Quaranta 

si è riunita il giorno 07 Marzo 2019 alle ore 10 presso la sede del Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale e Geotecnica, Via Eudossiana 18 Roma  per esaminare i titoli presentati dai 

candidati. 

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

1)  Claudia Sansoni. 

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) Candidata CLAUDIA SANSONI. 

a. Dottorato di Ricerca 0 punti  

b. Voto di laurea 4 punti   

c. Prove finali in relazione alla attività di ricerca 

i) TESI DI LAUREA “Rinforzo sismico di edifici in c.a. tramite indebolimento selettivo 

di setti strutturali: Selective Weakening” 

 

  9 punti 
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d. Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna 

pubblicazione) 

0 punti  

e. Specializzazione e corsi di perfezionamento post-laurea (distinta 

dei punti) 

0 punti  

f. Altri titoli (distinta dei punti) 

i) LAUREA MAGISTRALE 

ii) CORSI DIDATTICI NELL’AMBITO DEL DOTTORATO 

iii) ASSISTENZA E TUTORAGGIO NEL CORSO DI “RIABILITAZIONE 

STRUTTURALE DI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO” presso l’Università La 

Sapienza di Roma, a.a. 2017-2018 

iv) ASSISTENZA E TUTORAGGIO NEL CORSO DI “SEISMIC DESIGN OF 

CONCRETE AND TIMBER STRUCTURES” presso l’Università La Sapienza di 

Roma, a.a. 2017-2018 

9 punti  

   
Totale punti 22 

 

La seduta è tolta alle ore 10:15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, lì 7 marzo 2019 

 

La Commissione: 

• prof. Stefano Pampanin - Presidente    

• prof. Salvatore Perno      ________________________________  

• prof. Giuseppe Quaranta - Segretario       ________________________________ 


