PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/B2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
ICAR/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Rep. 240/2020 - Prot.
n. 1268/2020 DELL’11/11/2020

VERBALE N. 3 – SEDUTA DI COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 15 del mese di Giugno 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 Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Rep.
16/2021- Prot. n. 120 del 28/01/2021 e composta da:
•
•
•

Prof. Bernardino Chiaia, Professore di I fascia, Politecnico di Torino;
Prof. Achille Paolone, Professore di I fascia, Sapienza Università di Roma,
Prof.ssa Federica Tubino, Professore di II fascia, Università degli Studi di Genova.

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica (Google Meet). La Commissione
inizia i propri lavori alle ore 08:15.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Basili Michela
2. Di Re Paolo
3. Gori Lapo
Il Presidente informa la Commissione che:
• la candidata Basili Michela, in data 25 Maggio 2021, ha presentato rinuncia ufficiale alla
partecipazione alla procedura selettiva, come da comunicazione acquisita al protocollo DISG
n.868/2021.
• Il candidato Gori Lapo, in data 7 Giugno, ha comunicato che non parteciperà al colloquio, come
da comunicazione acquisita al protocollo DISG n.951/2021.
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale.
Risulta presente il candidato: Di Re Paolo
Previo accertamento della sua identità personale (si allega al presente verbale la fotocopia del documento
di riconoscimento, debitamente firmata dal candidato), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con il Dott. Di Re Paolo.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche del
candidato formulando domande in lingua inglese pertinenti gli argomenti di ricerca e ricevendo adeguata
risposta dal candidato.
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, e a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.
Il giudizio sui titoli del candidato Di Re Paolo è molto buono. La produzione scientifica risulta temporalmente
continuativa, sempre perfettamente centrata rispetto al SSD ICAR08, caratterizzata da un grado di originalità,
innovatività e rigore metodologico molto buoni. Il notevole interesse nei confronti della meccanica
computazionale e la capacità di interpretare i risultati ottenuti in modo approfondito sono stati confermati nel
corso del colloquio. Complessivamente emerge il profilo di un candidato scientificamente molto valido con
ottime prospettive di sviluppo dell’attività di ricerca sia in autonomia che in collaborazione di livello
internazionale anche alla luce delle ottime conoscenze linguistiche dimostrate. Dal colloquio sono emerse una
grande padronanza degli argomenti di ricerca trattati, una notevole capacità di sintesi e interessanti spunti di
approfondimento per sviluppi futuri. Complessivamente il giudizio è ottimo.

Formulato il giudizio collegiale complessivo del candidato, il Presidente e i Componenti della Commissione
all’unanimità individuano il candidato Di Re Paolo quale vincitore della procedura selettiva.
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. Di Re
Paolo 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 10.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof. Bernardino Chiaia (Presidente della Commissione)
Prof. Achille Paolone (Membro della Commissione)
Prof.ssa Federica Tubino (Segretario della Commissione)
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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/B2 – Settore scientifico-disciplinare ICAR08 presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.D. Rep. 16/2021- Prot. n. 120 del 28/01/2021 e composta da:
•
•
•

Prof. Bernardino Chiaia, Professore di I fascia, Politecnico di Torino;
Prof. Achille Paolone, Professore di I fascia, Sapienza Università di Roma,
Prof.ssa Federica Tubino, Professore di II fascia, Università degli Studi di Genova.

Si è riunita in modalità telematica nei seguenti giorni e orari:
•
•
•

I riunione: il giorno 1 Aprile 2021 dalle ore 14.00 alle ore 14.30
II riunione: il giorno 10 Maggio 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.00
III riunione: il giorno 15 Giugno 2021 dalle ore 08.15 alle ore 10.00

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 1 Aprile 2021 e
concludendoli il 15 Giugno 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di valutazione.
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui titoli,
sul curriculum e sulla produzione scientifica.
Nella terza riunione ha proceduto a svolgere il colloquio con il candidato in forma seminariale e
all’accertamento delle competenze linguistiche.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Di Re Paolo vincitore della
procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof. Bernardino Chiaia (Presidente della Commissione)
Prof. Achille Paolone (Membro della Commissione)
Prof.ssa Federica Tubino (Segretario della Commissione)

