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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/A3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/05 TRASPORTI, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA CIVILE EDILE AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” - BANDO N. 52/2018 (PROT. N. 1255 DEL 03/07/2018). 
 
 
 

VERBALE N. 4 – RELAZIONE FINALE 
 
 
 
L’anno 2018, il giorno 24 del mese di Ottobre in Roma alle ore 11,30 si è riunita nei locali del 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 

Settore concorsuale 08/A3 – Settore scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti - presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, nominata con D.D. n. 61 del 29 agosto 2018, e composta da: 

 

 Prof. Antonio Musso – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile 

e Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

 Prof. Michele Ottomanelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile 

Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari; 

 Prof. Riccardo Rossi – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Padova (Segretario). 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n.4 riunioni, iniziando i lavori il giorno 1 Ottobre 

2018 e concludendoli il giorno 24 Ottobre 2018. 

Nella prima riunione, la Commissione ha proceduto a predeterminare i criteri per procedere alla 

valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi 

di dottorato. 

Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, 

riscontrando che il solo candidato da valutare è la Dott. Ing. Cristiana Piccioni. 

Nella terza riunione ha proceduto al colloquio, in forma seminariale. Al termine del seminario, la 

Commissione ha proceduto all’accertamento delle competenze linguistiche della candidata. 

La Commissione ha, quindi, proceduto ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della 

prova in lingua inglese, così come indicato nel bando, ed a formulare il giudizio collegiale 

complessivo. 

La candidata ha mostrato un’ampia e profonda conoscenza delle tematiche del concorso, frutto 

dell’estesa e consolidata esperienza nell’ambito della ricerca nel settore dell’ingegneria dei 

trasporti, ed una buona  padronanza della lingua inglese. La sua produzione scientifica, inoltre, è di 

alto livello e pienamente congruente con i temi oggetto del presente concorso.  

La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 

scientifica e sull’esito del colloquio, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara la 

Dott. Ing. Cristiana Piccioni vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per il 

Settore concorsuale 08/A3 - Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/05 - Trasporti, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” - Bando n. 52/2018 (prot. n. 1255 del 03/07/2018). 
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La Commissione con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori  e raccoglie tutti gli atti 

concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma di tutti i componenti 

la Commissione sui lembi di chiusura. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma dei Commissari 

 

f. to Prof. Antonio Musso (Presidente)  
 
f. to Prof. Michele Ottomanelli (Commissario) 
 
f. to Prof. Riccardo Rossi (Segretario) 


