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 CRITEVAT 
 Centro Reatino di Ricerche di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio 

VERBALE  2 COMMISSIONE 
 
Procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico dal titolo: 
 
 “Studio sul monitoraggio sismico dell’OPG S. Camillo de Lellis di Rieti”  

BANDO ICE n. 03/2019 del 07/08/2019, approvato in Comitato Direttivo del 
24/06/2019. 

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

1) prof.  Maurizio De Angelis 

2) prof. Domenico Liberatore 

3) prof.  Rosario Gigliotti    

 

si è riunita il giorno 8 ottobre 2019 alle ore 16,00 presso la stanza 304 del Dipartimento 
di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, via Eudossiana n. 18, per esaminare la 
documentazione e i titoli allegati, relativa a n. 1 domanda pervenuta, dal sotto elencato 
candidato: 

1) Giuseppe CORDISCO 

La Commissione dichiara che tra i componenti ed il candidato non esistono vincoli 
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso, nè di coniugio. 
 
Terminata la disamina della domanda e della documentazione allegata, e visti i punteggi 
attribuiti per la valutazione dei titoli di cui al Verbale della riunione preliminare svolta in 
data 12/09/2019 la Commissione procede alla determinazione della votazione: 
 
 
Candidato Giuseppe CORDISCO 
 
 
Titoli 

 dottorato di ricerca         punti 0 
 voto di laurea         punti 10 
 diplomi di specializzazione (Master),  
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e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento 
post-laurea attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico  punti 0 

 pubblicazioni attinenti tematiche connesse all’oggetto dell’incarico punti 20 
 altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, 

incarichi da istituzioni e Enti di ricerca nazionali o internazionali,  
coordinamento di progetti di ricerca attinenti tematiche 
connesse all’oggetto dell’incarico      punti 10 

 
 fino a 10 punti per esperienze lavorative del candidato attinenti 

tematiche connesse all’oggetto dell’incarico     punti 10 
 

Totale    punti 50 
 
 
La commissione fissa il colloquio orale, nel caso il candidato rinunci ai 20 (venti) giorni 
di preavviso, il 10/10/2019 altrimenti il 31/10/2019 alle ore 10,30 presso la stanza 304 del 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, via Eudossiana n. 18. 
 
La seduta si chiude alle ore 16,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
Roma, 08/10/2019 
 
 
La commissione: 
 
1) prof. Maurizio De Angelis Presidente       F.to  Maurizio De Angelis 

2) prof. Domenico Liberatore                         F.to Domenico Liberatore 

3) prof. Rosario Gigliotti  Segretario        F.to Rosario Gigliotti 


