Prot. n.

del

PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER
ATTIVITA' DI RICERCA
Riferimento Bando BSR-12-2019 del 21/06/2019
Verbale n. 3 – Prova Orale
La Commissione Giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, costituita da:


prof. Sebastiano Rampello



prof. Luigi Callisto



prof. Angelo Amorosi

si è riunita il giorno 25/07/2019 alle ore 13:00 presso la sede di via Eudossiana 18 del
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, per lo svolgimento del colloquio, come
comunicato via mail al candidato vista la dichiarazione di rinuncia ai tempi di preavviso, in
data 24/07/2019 dell'unico candidato.
E’ presente il candidato Giorgio Mattucci.
Il Segretario procede alla identificazione del candidato, come da prospetto allegato al presente
verbale.
1) Viene chiamato dinanzi alla Commissione il candidato Mattucci. Gli vengono rivolte le
seguenti domande:
-

Analisi dell’interazione tra galleria e strutture in superficie: contributi recenti;

-

Simulazione dello scavo di una galleria con TBM;

-

Comportamento meccanico delle murature.

Terminato il colloquio, la Commissione unanime attribuisce al candidato

punti 12

La commissione, visti i punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli di cui al verbale n. 2 ed i
punteggi ora assegnati ai colloqui, procede alla determinazione della votazione complessiva, ed
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alla formazione della graduatoria di merito ai sensi dell'art.7 del bando di concorso, di seguito
riportata:
Candidato
1. Giorgio Mattucci

Valutazione titoli

Colloquio

Totale

punti 19/40

Punti 12/40

punti 31/40

Vista la graduatoria di merito finale, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, la Commissione
dichiara il dott. Giorgio Mattucci candidato vincitore della borsa di cui all'oggetto.
La Commissione procede all'estensione della "Relazione Finale" che viene letta ed approvata
all'unanimità dalla stessa.
La seduta è tolta alle ore 13:45.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 25/07/2019

La Commissione:


prof. Sebastiano Rampello - Presidente



prof. Luigi Callisto -



prof. Angelo Amorosi - Segretario
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Prova orale del 25/07/2019 – Riconoscimento candidato

Candidato

Giorgio Mattucci

Documento

Firma

Carta d’identità AV5956754

Il Segretario della Commissione
…………………………………..

Roma 25/07/2019

