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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO  

  

L’anno 2022, il giorno 28 del mese di marzo in riunione telematica si è riunita la Commissione 

giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 

di tipologia A per il Settore concorsuale 08/A4. – Settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - presso 

il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale. dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.D. n. 24/2022. del 31/01/2022 e composta da: 

 

- Prof.ssa Raffaella Brumana (Professore Ordinario, Politecnico di Milano) 
- Prof.ssa Maria Grazia D'Urso (Professore Associato, Università di Bergamo) 
- Prof. Valerio Baiocchi (Professore Associato, Università La Sapienza) 

 

La Prof.ssa Raffaella Brumana e la Prof.ssa Maria Grazia D’Urso sono collegate telematicamente 

mediante la suddetta piattaforma informatica.  https://meet.google.com/kiq-wcrv-ekr 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00 

  

Il candidato che è stato ammesso al colloquio è:  

1. Peppe Junior Valentino D’ ARANNO 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risulta presente il seguente candidato:  

1. Peppe Junior Valentino D’ ARANNO  

  

Previo accertamento della sua identità personale (come da documento di riconoscimento, 

debitamente firmato dal candidato, allegato al presente verbale), la Commissione dà inizio al 

colloquio, in forma seminariale con il Dott. Peppe Junior Valentino D’Aranno.   

  

Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 

linguistiche del candidato mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da 

una rivista del settore ICAR/06.  

  

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 

valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando.  

  

Con riferimento al seminario e alla prova in lingua straniera svolti dal candidato Peppe Junior 

Valentino D’Aranno, la Commissione ritiene l’esposizione chiara e completa, in relazione ai temi di 

ricerca sviluppati e al settore scientifico disciplinare ICAR/06.  

  

La Commissione formula il seguente giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al 

curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni.  

  

Candidato PEPPE JUNIOR VALENTINO D’ARANNO  



La Commissione ritiene che il curriculum e i titoli presentati dal candidato siano complessivamente 

di livello OTTIMO.  

Il giudizio complessivo della Commissione sulle 12 pubblicazioni presentate dal candidato è 

OTTIMO.  

Sulla produzione complessiva del candidato, coincidente con le pubblicazioni oggetto di singola 

valutazione, la Commissione esprime quindi un giudizio OTTIMO.  

Pertanto, il profilo del candidato emerso complessivamente dalla valutazione del curriculum, dei titoli 

e delle pubblicazioni è giudicato OTTIMO.  

  

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 

scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità 

dichiara il Dott. Peppe Junior Valentino D’ARANNO vincitore della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore Concorsuale 08/A4 

– Settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

  

La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  

  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00.  

  

Il Presidente incarica il Segretario della Commissione di consegnare il presente verbale, la 
relazione finale riassuntiva dei lavori svolti ed i relativi allegati, con una nota di trasmissione, al 
Responsabile del procedimento.  
  

Letto, approvato e sottoscritto.  

  

Firma del Commissari  

  

Prof.ssa Raffaella Brumana  

  

Prof.ssa Maria Grazia D’Urso  

  

Prof. Valerio Baiocchi 
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RELAZIONE FINALE  

  

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia A per il Settore Concorsuale 08/A4 – Settore scientificodisciplinare 

ICAR/06 - presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 24/2022. del 31/01/2022 e composta da:  

  

- Prof.ssa Raffaella Brumana, Professore Ordinario presso il Politecnico di Milano 
(Presidente) 

- Prof.ssa Maria Grazia D'Urso, Professore Associato presso l’Università di Bergamo 
(componente) 

- Prof. Valerio Baiocchi, Professore Associato presso l’Università La Sapienza (segretario) 
  

Si è riunita avvalendosi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale nei seguenti giorni e orari:  

  

• I riunione: il giorno 11.03.2022 dalle ore 09:00 alle ore 10:00  

• II riunione: il giorno 21.03.2022 dalle ore 10:45 alle ore 13:00 

• III riunione: il giorno 28.03.2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:00.  

  

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 11.03.2022 e 

concludendoli il giorno 28.03.2022.  

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere visione del Decreto Direttoriale di 

indizione della presente procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la 

materia (Legge n. 240/2010, D.M. 243/2011, Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato di tipologia A, bando di concorso, decreto di nomina della 

commissione giudicatrice), ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo 

Decreto Direttoriale fissandoli nel dettaglio.  

  

Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione preliminare del candidato con motivato giudizio 

sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica  

  

Nella terza riunione ha effettuato la valutazione collegiale del colloquio, tenuto in forma seminariale, 

e della prova in lingua straniera. La Commissione ha inoltre formulato il giudizio collegiale 

complessivo in relazione al curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni.   

  

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Peppe Junior 

Valentino D’ARANNO vincitore della procedura selettiva.  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:00.  

  

Letto, approvato e sottoscritto.  

  

Firma del Commissari  

  

Prof.ssa Raffaella Brumana  

  



Prof.ssa Maria Grazia D’Urso  

  

Prof. Valerio Baiocchi 

 


