
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/B2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
ICAR08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Rep. 225/2019 (Prot. 
n. 2581) del 2/12/2019 

 
VERBALE N. 4 – VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
L’anno 2020, il giorno 8 del mese di Luglio in modalità 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/B2 – Settore scientifico-disciplinare ICAR08 - presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotenica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 128/2020 del 04/02/2020 
(Rep. n. 17/2020) e composta da: 
 

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

- Prof. Giuseppe Tomassetti – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria  dell’Università 
degli Studi  RomaTre; 

- Prof. Giovanni Lancioni – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Architettura dell’Università Politecnica delle Marche 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica in videoconferenza (Google Meet). 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:15. La Commissione prende atto che il candidato Matteo 
Brunetti non si è presentato al Colloquio orale e procede ad effettuare la valutazione collegiale dei colloqui e 
della prova in lingua straniera indicata nel bando: 
 
1. Candidato Michele CURATOLO 
Il Candidato ha presentato l'attività di ricerca svolta con chiarezza espositiva molto buona, ottimo rigore e 
completezza dei contenuti, descrivendo con efficacia e in dettaglio i modelli meccanici utilizzati. Gli argomenti 
esposti risultano pienamente coerenti in riferimento al profilo richiesto. Molto buona la conoscenza della lingua 
inglese. 
 
2. Candidata Cristina FALCINELLI 
La Candidata ha presentato l'attività di ricerca svolta con chiarezza espositiva molto buona, discreto rigore e 
completezza dei contenuti; la fenomelogia meccanica sottostante ai problemi presentati emerge solo nell’ultima 
parte della presentazione e non sempre in maniera approfondita. Gli argomenti esposti risultano discretamente 
coerenti in riferimento al profilo richiesto. Molto buona la conoscenza della lingua inglese. 
 
Il Presidente invita i componenti della Commissione, visti gli esiti dei Colloqui ed i giudizi collegiali comparativi 
espressi in relazione ai titoli e alla produzione scientifica complessiva (ALLEGATO 2/B all’ALLEGATO N.2 del 
Verbale N. 2), a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Michele Curatolo ha riportato voti 3. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e 
sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. Michele Curatolo vincitore della procedura selettiva per 
il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 08/B2 – Settore 
scientifico-disciplinare ICAR08 - presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:45. Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Prof. Stefano Vidoli                               
 
Prof. Giuseppe Tomassetti 
 
Prof. Giovanni Lancioni 


