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VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2020, il giorno 7 del mese di luglio si è riunita in modalità telematica 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. del 4 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 21 
febbraio 2020 e composta da: 
 

- Prof. Domenico Liberatore – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Gianfranco De Matteis – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
(componente); 

- Prof. Felice Carlo Ponzo – professore associato presso la Scuola di Ingegneria 
dell’Università degli Studi della Basilicata (Segretario). 

 
La Commissione è riunita in modalità telematica tramite Google Meet:  
https://meet.google.com/ioe-wxpy-pcf 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00. 
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco 
dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e cartaceo) 
trasmessa dagli stessi. 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco 
fornito dal Responsabile del procedimento. 
 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione e i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice 
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 
 

1. ALESSANDRI SILVIA, nata a Roma (RM) il 13/11/1969; 
2. AL SHAWA OMAR, nato a Damasco (SYR) il 14/03/1980; 
3. FIORENTINO GABRIELE, nato a Roma (RM) il 24/09/1984; 
4. GAETANI ANGELO, nato a Castrovillari (CS) il 13/01/1983; 
5. LAGUARDIA RAFFAELE, nato a Potenza (PZ) il 01/03/1988; 
6. MAROTTA ALESSANDRA, nata a Tricarico (MT) il 14/01/1987; 
7. PHAN HOANG NAM, nato a Quang Nam (VN) il 26/07/1985; 
8. SANGIRARDI MARIALUIGIA, nata a Bari (BA) il 15/01/1988. 

 



La Commissione procede quindi a esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate dai candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
La Commissione sospende i lavori alle ore 17:00 e si riconvoca il giorno 9 luglio alle ore 16:00 per 
la verifica e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
Il giorno 9 luglio 2020, alle ore 16:00, la Commissione si riunisce in modalità telematica tramite 
Google Meet: 
https://meet.google.com/znq-poui-zfe 
 
La Commissione procede quindi a esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate dai candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
La Commissione, tenuto conto dell’elevato numero dei candidati, del complesso iter concorsuale, 
della difficoltà nell’intercorso periodo di svolgere riunioni in presenza, e dell’espletamento di un 
seminario pubblico con preavviso minimo di 20 giorni, decide di chiedere al Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica una proroga di 60 giorni per la conclusione dei 
lavori rispetto al previsto termine del 7 agosto 2020. 
 
La Commissione sospende i lavori alle ore 19:00 e si riconvoca il giorno 24 luglio alle ore 15:00 
per la verifica e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
Il giorno 24 luglio 2020, alle ore 15:00, la Commissione si riunisce in modalità telematica tramite 
collegamento Skype utilizzando i seguenti indirizzi: 
Prof. Domenico Liberatore: doliber57 
Prof. Gianfranco De Matteis: gdematteis70 
Prof. Felice Carlo Ponzo: fcponzo 
 
Il Presidente comunica che in data 17 luglio 2020 il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica, Prof. Achille Paolone, ravvisata la sussistenza di comprovati motivi, ha 
concesso una proroga di ulteriori 60 giorni rispetto alla data del 7 agosto 2020, precedentemente 
prevista, per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali. 
 
La Commissione procede quindi a esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate dai candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
La Commissione sospende i lavori alle ore 19:00 e si riconvoca il giorno 31 luglio alle ore 9:00 per 
la verifica e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
Il giorno 31 luglio 2020, alle ore 9:00, la Commissione si riunisce in modalità telematica tramite 
collegamento Skype utilizzando i seguenti indirizzi: 
Prof. Domenico Liberatore: doliber57 
Prof. Gianfranco De Matteis: gdematteis70 
Prof. Felice Carlo Ponzo: fcponzo 
 
La Commissione procede quindi a esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate dai candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
La Commissione sospende i lavori alle ore 12:00 e si riconvoca il giorno 4 agosto alle ore 9:00 per 
la verifica e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
Il giorno 4 agosto 2020, alle ore 9:00, la Commissione si riunisce in modalità telematica tramite 
collegamento Skype utilizzando i seguenti indirizzi: 
Prof. Domenico Liberatore: doliber57 
Prof. Gianfranco De Matteis: gdematteis70 
Prof. Felice Carlo Ponzo: fcponzo 



 
La Commissione procede quindi a esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate dai candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
La Commissione sospende i lavori alle ore 11:00 e si riconvoca il giorno 27 agosto alle ore 9:00 
per la verifica e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
Il giorno 27 agosto 2020, alle ore 9:00, la Commissione si riunisce in modalità telematica tramite 
collegamento Skype utilizzando i seguenti indirizzi: 
Prof. Domenico Liberatore: doliber57 
Prof. Gianfranco De Matteis: gdematteis70 
Prof. Felice Carlo Ponzo: fcponzo 
 
La Commissione procede quindi a esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate dai candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
La Commissione sospende i lavori alle ore 13:30 e si riconvoca il giorno 3 settembre alle ore 16:00 
per la verifica e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
Il giorno 3 settembre 2020, alle ore 16:00, la Commissione si riunisce in modalità telematica 
tramite collegamento Skype utilizzando i seguenti indirizzi: 
Prof. Domenico Liberatore: doliber57 
Prof. Gianfranco De Matteis: gdematteis70 
Prof. Felice Carlo Ponzo: fcponzo 
 
La Commissione procede quindi a esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate dai candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
La Commissione sospende i lavori alle ore 19:30 e si riconvoca il giorno 10 settembre alle ore 
17:30 per la verifica e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
Il giorno 10 settembre 2020, alle ore 17:30, la Commissione si riunisce in modalità telematica 
tramite collegamento Skype utilizzando i seguenti indirizzi: 
Prof. Domenico Liberatore: doliber57 
Prof. Gianfranco De Matteis: gdematteis70 
Prof. Felice Carlo Ponzo: fcponzo 
 
La Commissione prende atto della rinuncia della candidata Marotta Alessandra, pervenuta 
all’indirizzo di posta certificata del DISG in data 8 settembre 2020 e acquisita al protocollo DISG n. 
1137/2020 del 10/09/2020. 
 
La Commissione procede quindi a esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate dai candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
Il candidato AlShawa Omar presenta le seguenti pubblicazioni in collaborazione con il 
Commissario Prof. Domenico Liberatore: 
 
“Observations of Out-of-plane Rocking in the Oratory of San Giuseppe Dei Minimi during the 2009 
L'Aquila Earthquake”, Sorrentino L, AlShawa O, Liberatore D (2014). Applied Mechanics and 
Materials, Vol. 621, 101-106. 
 
“Static penetration test for historical masonry mortar”, Liberatore D, Masini N, Sorrentino L, Racina 
V, Sileo M, AlShawa O, Frezza L (2016). Construction and Building Materials, Vol. 122, 810-822. 
 



“Simulation of shake table tests on out-of-plane masonry buildings. Part (II): Combined finite-
discrete elements”, AlShawa O, Sorrentino L, Liberatore D (2017). International Journal of 
Architectural Heritage, Vol. 11, No. 1, 79-93. 
 
“Seismic demand of the 2016–2017 Central Italy earthquakes”, Mollaioli F, AlShawa O, Liberatore 
L, Liberatore D, Sorrentino L (2019). Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 17, 5399-5427. 
 
“Dynamic One-Sided Out-Of-Plane Behavior of Unreinforced-Masonry Wall Restrained by Elasto-
Plastic Tie-Rods”, AlShawa O, Liberatore D, Sorrentino L (2019). International Journal of 
Architectural Heritage, Vol. 13, No. 3, 340-347. 
 
“Seismic Demand on a Unreinforced Masonry Wall Restrained by Elasto-Plastic Tie-Rods Under 
Earthquake Sequences”, AlShawa O, Liberatore L, Liberatore D, Mollaioli F, Sorrentino L (2019). 
International Journal of Architectural Heritage, Vol. 13, No. 7, 1124-1141. 
 
“Effects of coseismic ground vertical motion on masonry constructions damage during the 2016 
Amatrice-Norcia (Central Italy) earthquakes”, Liberatore D, Doglioni C, AlShawa O, Atzori S, 
Sorrentino L (2019). Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 120, 423-435. 
 
La candidata Sangirardi Marialuigia presenta le seguenti pubblicazioni in collaborazione con il 
Commissario Prof. Domenico Liberatore: 
 
“Equivalent frame modelling of masonry walls based on plasticity and damage”, Sangirardi M, 
Liberatore D, Addessi D (2019). International Journal of Architectural Heritage, Vol. 13, No. 7, 
1098-1109. 
 
“An enriched Bouc-Wen model with damage”, Liberatore D, Addessi D, Sangirardi M (2019). 
European Journal of Mechanics, A/Solids, Vol. 77, 103771. 
 
“Nonlinear analysis of masonry walls based on a damage-plastic formulation”, Liberatore D, 
Addessi D, Sangirardi M (2019). Proceedings of the 11th International Conference on Structural 
Analysis of Historical Constructions, SAHC 2018, 1009-1017. 
 
“On the degrading/hysteretic response of masonry under seismic loads”, Liberatore D, Addessi D, 
Sangirardi M (2018). 10th International Masonry Conference, 10th IMC, 1772-1782. 
 
“A force-based macroelement for the nonlinear dynamic analysis of masonry buildings”, Liberatore 
D, Addessi D, Sangirardi M (2017). Proceedings of the 23rd Conference of the Italian Association 
of Theoretical and Applied Mechanics, AIMETA 2017, 1368-1378. 
 
“A nonlinear macroelement formulation for the seismic analysis of masonry buildings”, Liberatore 
D, Addessi D, Sangirardi M (2017). Proceedings of the 6th International Conference on 
Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN 2017, 
2395-2403. 
 
La Commissione, preso atto che la questione non è normata dai Regolamenti di Ateneo, decide di 
sottoporre un quesito al Responsabile del Procedimento in merito alla sussistenza di formale 
incompatibilità, con conseguente necessità di astensione dal giudizio, del suddetto membro della 
commissione con i candidati in possesso di pubblicazioni in co-autorato; inoltre, chiede di ricevere 
indicazioni in merito alla quantificazione del numero di pubblicazioni minimo tale da poter 
configurare una situazione di collaborazione scientifica abituale e, dunque, di sostanziale 
incompatibilità, tenuto conto che “secondo il Consiglio di Stato, "sussiste un obbligo di astensione 
laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il 
sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale 
ad esempio "la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle 
pubblicazioni di uno dei candidati"' (Consiglio di Stato sez. VI, sent. 24/09/2015 n. 4473).” 



 
Il quesito viene riportato in Allegato al presente verbale. 
 
La Commissione sospende i lavori alle ore 19:30 e si riconvoca il giorno 19 settembre alle ore 
15:00. 
 
Il giorno 19 settembre 2020, alle ore 15:00, la Commissione si riunisce in modalità telematica 
tramite collegamento Skype utilizzando i seguenti indirizzi: 
Prof. Domenico Liberatore: doliber57 
Prof. Gianfranco De Matteis: gdematteis70 
Prof. Felice Carlo Ponzo: fcponzo 
 
La Commissione prende atto della risposta del Responsabile del Procedimento, pervenuta in data 
14/09/2020. 
 
Nella risposta, il Responsabile del Procedimento riporta, tra l’altro, la Delibera ANAC n. 25 del 15 
gennaio 2020 e la Sentenza n. 3373 TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 marzo 2020. 
 
Da tali riferimenti, pur riscontrando per il caso di specie possibili profili di incompatibilità, non è 
stato tuttavia possibile per la Commissione ricavare alcuna indicazione circa il numero di 
pubblicazioni minimo tale da poter configurare una situazione di collaborazione scientifica abituale. 
 
La Commissione, tenuto conto della posizione del Presidente, il quale ritiene che non sussistano le 
condizioni per configurare il suo obbligo di astensione, preso atto della difficoltà di definire criteri 
oggettivi circa la sussistenza delle condizioni di incompatibilità, e comunque della difficoltà di 
valutazione delle pubblicazioni dei candidati svolte in collaborazione con membri della 
Commissione, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, al fine di non porre 
pregiudizio alla regolarità formale della procedura, e nel contempo consentire un più rapido ed 
efficace riavvio della procedura, dopo ampia e approfondita discussione, 
 
 

all’unanimità decide di rassegnare le dimissioni dalla procedura selettiva. 
 
 
Il presente verbale è firmato dal Presidente e trasmesso agli altri due Commissari. Le dichiarazioni 
di concordanza di questi, datate, firmate e accompagnate da copia di documento di 
riconoscimento, saranno poi trasmesse a mezzo e-mail al Presidente. 
 
Il Presidente consegnerà il presente verbale e i relativi allegati, unitamente alle dichiarazioni dei 
Commissari, con una nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:30. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Prof. Domenico Liberatore (Presidente) 
 
Prof. Gianfranco De Matteis (Componente) 
 
Prof. Felice Carlo Ponzo (Segretario) 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 



La sottoscritta Commissione Giudicatrice del concorso di cui al bando n. 1/2019 pubblicato sulla G.U. 4a 
Serie speciale, n. 79 del 4-10-2019 per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di tipologia “A” per attività di ricerca in “Valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica di 
costruzioni esistenti”, 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”, 
costituita da: 

• Domenico Liberatore, Professore di I fascia, Università Sapienza di Roma  
• Gianfranco De Matteis, Professore di I fascia, Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli  
• Felice Carlo Ponzo, Professore di II fascia, Università degli Studi della Basilicata 

 
- Riscontrata la presenza di alcuni candidati con un numero significativo di pubblicazioni in co-autorato 

con il Presidente e membro interno della commissione (nel caso specifico uguale o superiore al 50% sul 
totale di quelle presentate ai fini della valutazione);  

 
- Considerata la necessità di dichiarare nel verbale n. 2 l’insussistenza di situazioni di collaborazione 

scientifica tra i commissari ed i candidati di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa 
non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità;  

 

Chiede a codesto spett. Responsabile del Procedimento di esprimere parere scritto in merito alla 
sussistenza di formale incompatibilità, con conseguente necessità di astensione dal giudizio, del suddetto 
membro della commissione con i candidati in possesso di pubblicazioni in co-autorato; inoltre, chiede di 
ricevere indicazioni in merito alla quantificazione del numero di pubblicazioni minimo tale da poter 
configurare una situazione di collaborazione scientifica abituale e, dunque, di sostanziale incompatibilità, 
tenuto conto che “secondo il Consiglio di Stato, "sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi 
concreti di un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere 
improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale ad esempio "la circostanza per cui uno dei 
commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati"' (Consiglio di Stato sez. 
VI, sent. 24/09/2015 n. 4473).” 
 
Chiede, inoltre, di indicare le modalità e, se presenti, i riferimenti normativi, più corretti per poter 
enucleare i contributi dei candidati nel caso di co-autorato con uno dei commissari ovvero, se a tal fine, tali 
pubblicazioni debbano essere escluse dalla valutazione. 
 
Al fine di consentire la chiusura del concorso nei termini stabiliti dal bando e dalla proroga concessa, si 
chiede un cortese tempestivo riscontro alla presente richiesta. 
 
Roma, 11/09/2020 
 
Per la Commissione giudicatrice  
Il Presidente Prof. Domenico Liberatore 
 


