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

ATTIVITA' DI RICERCA 

Riferimento Bando BSR-05-2019 del 4.02.2019 

Verbale n. 2 – Esame dei titoli         

     

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

 prof. Achille Paolone  

 prof.ssa Daniela Addessi 

 prof. Jacopo Ciambella 

si è riunita il giorno 21/3/2019 alle ore 12.00 presso la sede di Via Eudossiana 18, Roma, del 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 

Il candidato che ha presentato domanda di partecipazione alla selezione risulta essere: 

1)  Cristina Gatta 

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 Cristina Gatta 

a. Dottorato di Ricerca:  

  5 punti annuali per frequenza di dottorato di ricerca attribuiti in 

base alla valutazione annuale positiva ottenuta (anni 3) 

punti 15 

b. Voto di laurea punti 5 

c. Pubblicazioni (distinta dei punti attribuiti a ciascuna 

pubblicazione):  

punti 6 
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 2 punti per pubblicazioni su rivista internazionale (1 

pubblicazione) 

 1 punto per pubblicazioni su atti di congresso (4 pubblicazioni) 

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

dei punti) e Altri titoli: 

punti 10 

 2 punti: Incarico di ricerca presso Sapienza, Università di Roma 

“Indagine numeriche sulla risposta non lineare ad azioni 

sismiche di edifici in muratura”  

 5 punti: corsi formativi 

 3 punti: partecipazione e presentazione lavori a congressi 

punti  

   
Totale punti 36 

 

La seduta è tolta alle ore 13. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, 21/03/2019 

 

La Commissione: 

 prof. Achille Paolone - Presidente    

 prof.ssa Daniela Addessi   

 prof. Jacopo Ciambella - Segretario    

 


