
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/B3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
STRUTTURALE E GEOTECNICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. rep. 253/2021 prot. 1480 del 02/09/2021 - BANDO RTDA 
N.1/2021  

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2022, il giorno 28 del mese di marzo in Roma si è riunita in modalità telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 08/B3 – Settore scientifico-
disciplinare ICAR/09 - presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Rep. n.330/2021 del 
29/11/2021 e composta da: 
 

- Prof. Stefano Pampanin – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza; 

- Prof. Claudio Mazzotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università degli Studi 
di Bologna; 

- Prof. Nicola Caterino – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 
Tutti i componenti sono collegati via Google Meet. 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 
 
Il candidato ammesso al colloquio è: 

1. Raffaele Laguardia 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
all’appello nominale. Risulta presente il seguente candidato: 

1. Raffaele Laguardia 
 

Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. Raffaele Laguardia. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche del candidato sviluppando in lingua inglese la conversazione riguardo i potenziali 
sviluppi futuri dell’attività di ricerca.  
 
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 e formula il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali 
altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
La valutazione complessiva sul candidato Raffaele LAGUARDIA è ottima, confermando una 

maturità accademico-scientifica pienamente adeguata al ruolo di cui al bando.  

Il candidato presenta un profilo scientifico molto buono, con una buona continuità ed 

intensità della produzione scientifica su riviste internazionali in generale di ottimo livello, 

con una qualità scientifica ottima, anche affiancata da una discreta partecipazione/ 

/disseminazione in qualità di relatore in conferenze/convegni nazionali ed internazionali; 

una attività didattica molto buona nel SSD oggetto del bando. 



Nel corso della discussione orale, il candidato ha mostrato una ottima padronanza dei temi 

di ricerca sviluppati ed un’adeguata capacità di programmazione dei potenziali sviluppi 

futuri.  

Il profilo scientifico del candidato presenta ottima congruenza con le attività di ricerca ed 

impegno didattico previsti dal bando della presente procedura. 

Nella discussione in lingua inglese ha quindi elaborato aspetti relativi agli sviluppi futuri 

della propria attività di ricerca, dimostrando un’adeguata conoscenza della lingua inglese.  

Il giudizio complessivo del profilo accademico-scientifico del candidato è quindi ottimo 

con riferimento al ruolo di cui al bando. 

 
Formulato il giudizio collegiale del candidato, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Raffaele Laguardia ha riportato voti 3. 
 
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. Raffaele Laguardia vincitore della procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 08/B3 – Settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - presso il Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Stefano Pampanin …………………………….. 
 
Claudio Mazzotti…………………………….. 
 
Nicola Caterino ……………………………. 
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