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 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “LA
SAPIENZA” – BANDO N. 85/2017 (PROT. N. 2193 DEL 22/12/2017)
VERBALE N. 3
SEDUTA COLLOQUIO
Il giorno 21/09/2018 in Roma, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e
Ambientale, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva in epigrafe,
nominata con Decreto Direttoriale 60/2018 del 07/08/2018 composta da:
- Agostino Cappelli – Professore Ordinario presso lo IUAV di Venezia;
- Gino D’Ovidio – Professore Associato presso l’Università di L’Aquila;
- Stefano Ricci – Professore Associato presso l’Università di Roma La Sapienza
(responsabile dei fondi).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18.30.
I candidati ammessi al colloquio sono:
1) LICCIARDELLO RICCARDO
2) RIZZETTO LUCA
La Commissione procede all’appello nominale.
Risultano presenti i seguenti candidati:
1) LICCIARDELLO RICCARDO
2) RIZZETTO LUCA
Previa accertamento dell’identità personale dei candidati attraverso i seguenti documenti:
1) LICCIARDELLO RICCARDO: patente di guida n. RM5767332P rilasciata il
06/12/2000,
2) RIZZETTO LUCA: carta d’identità n. AT0056079 rilasciata il 30/07/2012;
la Commissione dà inizio ai colloqui in forma seminariale, procedendo nell’ordine
alfabetico suindicato.
Al termine dei colloqui in forma seminariale di ciascun candidato, la Commissione
procede all’accertamento delle competenze linguistiche degli stessi, mediante lettura e
traduzione di un brano in lingua inglese selezionato casualmente da un testo scientifico
per ciascun candidato.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad
effettuare la valutazione collegiale dei colloqui in forma seminariale e della prova in
lingua inglese e formula i relativi giudizi collegiali complessivi.
Valutazione collegiale del colloquio in forma seminariale e della prova di lingua inglese
del candidato LICCIARDELLO RICCARDO
Il candidato ha illustrato il proprio percorso scientifico evidenziando aspetti connessi a:
interazione ruota-rotaia e pantografo-catenaria, dinamica di marcia, aerodinamica dei
veicoli ferroviari, geometria del binario, anche con riferimento all’incertezza delle misure.
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La Commissione ha apprezzato la grande padronanza con cui il candidato ha esposto le
tematiche di studio e il rigore metodologico derivante dall’estesa e consolidata esperienza
maturata nell’ambito della ricerca nel settore dell’ingegneria dei trasporti.
Valutazione della prova in lingua inglese: eccellente.
Valutazione collegiale del colloquio in forma seminariale e della prova di lingua inglese
del candidato RIZZETTO LUCA
Il candidato ha illustrato il proprio percorso scientifico evidenziando aspetti connessi a:
compatibilità geometrica, sicurezza, simulazione dinamica del tram-treno, logistica e
capacità dei corridoi ferroviari.
La Commissione ha apprezzato la significativa padronanza delle tematiche di studio e il
rigore metodologico derivanti dall’approfondita esperienza maturata nell’ambito della
ricerca nel settore dell’ingegneria dei trasporti.
Valutazione della prova in lingua inglese: ottima.
La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, procede quindi a redigere i
giudizi collegiali comparativi complessivi relativi alla totalità dei criteri fissati dal bando e
riportati nel Verbale n.1 del 14/09/2018.
Giudizio collegiale comparativo complessivo del candidato LICCIARDELLO RICCARDO
Il candidato si qualifica come una figura di ricercatore pienamente matura, con estese e
approfondite basi tecnico-scientifiche nel campo dell’ingegneria dei trasporti e con una
produzione scientifica giudicata di ottimo livello e pienamente congruente con le
tematiche del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/05 – Trasporti.
Il candidato evidenzia una spiccata attitudine alla ricerca, cui si aggiunge un’ottima
esperienza didattica, nel medesimo settore, a livello di Laurea e Laurea Magistrale in più
di una sede universitaria.
Giudizio collegiale comparativo complessivo del candidato RIZZETTO LUCA
Il candidato si qualifica come una figura di ricercatore di qualità, con consolidate ed
aggiornate basi tecnico-scientifiche nel campo dell’ingegneria dei trasporti e con una
produzione scientifica giudicata di livello molto buono e pienamente congruente con le
tematiche del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/05 – Trasporti.
Il candidato dimostra un’evidente attitudine alla ricerca, cui si aggiunge una buona
esperienza didattica, nel medesimo settore, nell’ambito di Master di II Livello.
Dall’esame comparato dei suddetti giudizi, basati sulla totalità dei criteri fissati dal bando
e riportati nel Verbale n.1 del 14/09/2018, emerge un’eccellente maturità scientifica e
didattica a favore del candidato LICCIARDELLO RICCARDO, pur riconoscendo al
candidato RIZZETTO LUCA ottime doti scientifiche e didattiche.
Il Presidente invita quindi i componenti della Commissione a indicare il vincitore della
procedura selettiva.
Il candidato LICCIARDELLO RICCARDO riporta n. 3 voti.
2

Pertanto, la Commissione dichiara all’unanimità il candidato LICCIARDELLO
RICCARDO vincitore 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 PRESSO IL
DIPARTIMENTO
DI
INGEGNERIA
CIVILE
EDILE
E
AMBIENTALE
DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA” – BANDO N. 85/2017 (PROT. N. 2193
DEL 22/12/2017)
La Commissione termina i propri lavori alle ore 20.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to La Commissione.
Prof. Agostino Cappelli (Presidente)

………………………………………….

Prof. Stefano Ricci (Componente)

………………………………………….

Prof. Gino D’Ovidio (Segretario)

………………………………………….
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