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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA A PROFESSORE ASSOCIATO 
PER IL SSD ICAR/09 (TECNICA DELLE COSTRUZIONI) 

AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240 
Verbale n. 1 

 

 

La Commissione incaricata di procedere alla valutazione del dott. Andrea Lucchini ai fini 
della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 c. 5, legge 
240/2010, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica prot. n. 2221 del 07.10.2   , si   insediata in data 29.10.2019 alle ore 9.00 
presso lo studio A4 al piano terra del Fabbricato A del Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica, sede Gramsci. 
La Commissione è composta dai proff. Stefano Pampanin, Paolo Franchin e Fabrizio 
Mollaioli. 
La Commissione ha provveduto a eleggere quale presidente il prof. Paolo Franchin e 
segretario il prof. Fabrizio Mollaioli. I componenti della Commissione dichiarano che tra i 
componenti stessi della Commissione e tra questi e il candidato da valutare non esistono 
vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 
La Commissione ha inoltre preso visione del Regolamento per il reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato Tipologia “B” presso Sapienza Università di Roma, 
emanato con D.R. n. 2577 del 11.10.2017 e dei criteri di valutazione previsti D.M. n. 344 
del 4.8.2    “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori 
a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore associato”. 
La Commissione prende atto che, secondo quanto previsto dall’art.    del Regolamento per 
il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato Tipologia “B” presso Sapienza 
Università di Roma, saranno valutati i seguenti titoli e le seguenti attività svolte dal 
ricercatore nell’ambito e durante il periodo del contratto di RTD Tipologia B: 
 
a) attività didattica e di servizio agli studenti; 
b) titoli, produzione e attività scientifica del ricercatore; 
c) altre attività istituzionali e di servizio. 
 
La Commissione ha acquisito la documentazione presentata dal dott. Andrea Lucchini. 
 
Il dott. Andrea Lucchini ha preso servizio in qualità di Ricercatore a tempo determinato SSD 
ICAR09 (art. 24 comma 3b legge 240/2010) in data 31 marzo 2017 presso il Dipartimento 
di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 
 
In data 30 Marzo 2018 il dott. Andrea Lucchini ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale come professore di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare ICAR09. 
 
Il candidato ha regolarmente svolto, durante il periodo del contratto di RTD Tipologia B, 
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attività didattica e istituzionale per il Dipartimento. In particolare, ha svolto la seguente 
attività didattica: 
 

 Corso di Scienza e Tecnica delle Costruzioni, nel corso di laurea in Gestione del 
Processo Edilizio presso la Facoltà di Architettura (CFU 10, 80 ore) a.a. 2017-2018 e 
2018-2019 

 Corso di Laboratorio Integrato di Gestione del Progetto e della Costruzione – modulo 
Strutture, nel corso di laurea magistrale in Gestione del Progetto e della Costruzione 
dei Sistemi Edilizi presso la Facoltà di Architettura (CFU 6, 48 ore) a.a. 2019-2020 

 
Dall'analisi delle schede OPIS si riscontra un livello di soddisfazione da parte degli studenti 
in merito alla organizzazione e qualità della didattica molto buono, nella maggiore parte 
delle categorie superiore alle medie di facoltà e corso di laurea. 
Ha inoltre supportato l'attività didattica con lezioni ed esercitazioni del corso di Scienza e 
Tecnica delle Costruzioni, nel corso di laurea in Gestione del Processo Edilizio presso la 
Facoltà di Architettura (CFU 10, 80 ore) a.a. 2016-2017. 
Con riferimento all'attività didattica, ha anche partecipato al Corso del Progetto Formativo 
per i docenti Sapienza RTDB e RTDA organizzato dal Gruppo di Lavoro Qualità e 
Innovazione della Didattica (QuID). 
 
L'attività di ricerca del candidato riguarda l'ingegneria sismica, con particolare riferimento 
alla valutazione degli effetti dell'azione sismica sui componenti non strutturali, la 
progettazione prestazionale su base energetica e il comportamento bidirezionale di pilastri 
in calcestruzzo armato (sia su base numerica che sperimentale). Tale attività è stata svolta 
nell'ambito di collaborazioni con gruppi di ricerca sia nazionali che internazionali. In 
particolare è stato membro di unità di ricerca finanziate dal DPC attraverso il consorzio 
Reluis e coordinate da colleghi di dipartimento. 
 
Durante il periodo del contratto di RTD Tipologia B ha pubblicato 4 lavori su riviste 
internazionali di ottimo livello, 2 lavori su riviste internazionali secondarie e 8 articoli su atti 
di convegni internazionali.  
 
Il dott. Andrea Lucchini ha anche ricevuto due finanziamenti per l’attività di ricerca: 

 Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo 2  7 “Assessing the 
Seismic Risk of Functionality Loss in Hospitals caused by Non-Structural Damage” 
(n. protocollo RG11715C782BD382) finanziato dalla Sapienza Università di Roma 
per un importo pari a € 38.   ,  . 

 Incentivo all’attività base di ricerca dei ricercatori delle università statali (FFABR – 
Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca), anno 2017, per un importo 
pari a € 3.   ,  . 

 
Il candidato ha presentato il risultato delle sue ricerche in quattro conferenze internazionali. 
Il candidato dichiara di aver svolto attività di servizio partecipando in qualità di membro in 
commissioni di valutazione per il conferimento di assegni di ricerca e borse di studio. 
 
Sulla base di questi elementi la Commissione esprime una valutazione positiva delle attività 
svolte dal candidato, sia per quanto riguarda la sua produzione scientifica che per 
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l’impegno didattico e di servizio profuso durante il periodo del contratto di RTD Tipologia B. 
 
Pertanto la Commissione decide all’unanimità di proporre al Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale e Geotecnica la chiamata del dott. Andrea Lucchini nel ruolo di 
Professore Associato per il settore scientifico disciplinare ICAR09, ritenendolo qualificato a 
svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste per i professori di seconda fascia. 
 
 
Alle ore 11:30 la Commissione termina la seduta. 
 

Roma, 29 Ottobre 2019 
 
 
Prof. Paolo Franchin (presidente) 
 
 
Prof. Stefano Pampanin 
 
 
Prof. Fabrizio Mollaioli (segretario) 
 
 


