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

ATTIVITA' DI RICERCA 

Riferimento Bando: BSR-06-2018 del 31.07.2018 

Verbale n. 2 – Esame dei titoli 

 

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

 prof. Maurizio De Angelis (presidente) 

 prof. Salvatore Perno  

 prof. Rosario Gigliotti (segretario) 

si è riunita il giorno 10 aprile 2019 alle ore 17,00 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) Alfredo Paolocci 

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: Alfredo Paolocci 

1) Voto di laurea (max 5 punti) punti 5 

2) Prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando 

(max 10 punti) 

punti 9 
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3) Eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si 

considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, 

master di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di 

corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di 

perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di 

formazione conseguiti in Italia o all’estero) 

punti 0 

 Totale punti 14 

 

La seduta è tolta alle ore 17,30 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, 10 aprile 2019 

 

La Commissione: 

 prof. Maurizio De Angelis - Presidente    

 prof. Salvatore Perno   

 prof. Rosario Gigliotti - Segretario    


