
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  
 

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/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” 

 
Si è riunita in Roma, per via telematica, nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 4 febbraio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.15 

 II riunione: il giorno 16 febbraio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 III riunione: il giorno 2 marzo 2022 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 

 IV riunione: il giorno 3 marzo 2022 dalle ore 9.15 alle ore 9.45 

 V riunione il giorno 28 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il giorno 4 febbraio 
2022 e concludendoli il 28 marzo 2022. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto ad assumere i criteri di valutazione dei 
candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Direttoriale, che sono stati riportati e fissati in 
dettaglio nell’allegato 1 del verbale 1.  
Nella seconda, terza e quarta riunione ha effettuato la valutazione dei titoli e pubblicazioni dei 
candidati. 
Nella quinta riunione ha effettuato il colloquio orale e redatto il giudizio collegiale finale.  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Raffaele 
Laguardia vincitore della procedura selettiva. 
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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