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

Riferimento Bando BS n. 01 del 28/06/2019 
Verbale n. 2 – Esame dei titoli         

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

 prof. Maurizio De Angelis 

 prof. Ugo Andreaus 

 prof. Giuseppe Ruta 

s’è riunita il 24 ottobre 2019 alle ore 11:30 presso la Facoltà d’Ingegneria Civile e Industriale, 
via Eudossiana 18, Roma, nei locali del Dipartimento d’Ingegneria Strutturale e Geotecnica, 
per esaminare i titoli presentati dai candidati. 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, inclusi rapporti 
di coniugio, né con i candidati né con gli altri componenti della Commissione. 

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

1) Dott. Daniele PIETROSANTI.  

Esaminata la documentazione, la Commissione procede a valutare i titoli. Alla luce dei criteri 
stabiliti nella seduta di cui al Verbale n. 1, la Commissione assegna i seguenti punteggi: 

1) Candidato Dott. Daniele PIETROSANTI 

- voto di laurea   Punti  5

- dottorato di ricerca affine al tema del bando Punti 15

- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (n. 3 corsi di alta formazione)  Punti  3

- fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche Punti 10

Totale Punti 33

Il bando prevede che il candidato sia ammesso al colloquio se la valutazione dei suoi titoli 
consegue punteggio non inferiore a 21/50; il dott. Pietrosanti supera la soglia ed è pertanto 
ammesso alla prova orale, che la Commissione fissa per il 25 novembre 2019 alle ore 17:00 
presso la Facoltà d’Ingegneria Civile e Industriale, via Eudossiana 18, Roma, nei locali del 
Dipartimento d’Ingegneria Strutturale e Geotecnica.  

La seduta è tolta alle ore 12:30. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, 24 ottobre 2019 

La Commissione: 

 prof. Ugo Andreaus             Presidente   

 prof. Maurizio De Angelis  

 prof. Giuseppe Ruta            Segretario  


