
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” 
BANDITA CON delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/06/2019 e delibera del 
Consiglio di Amministrazione n.107/19 del 02/04/2019, D.D. prot. n. 2074/2019 del 
17/09/2019 

 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di febbraio, 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/B3 – Settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - presso il Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/06/2019 e delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.107/19 del 02/04/2019, D.D. prot. n. 2074/2019 del 17/09/2019, e composta 
da: 

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

- Prof.ssa MAURA IMBIMBO – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Meccanica dell’Università degli Studi di Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale; 

- Prof. GAETANO DELLA CORTE – professore associato presso il Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(Segretario). 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica attraverso software 
Google meet. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09.40. 
 
Era stata data regolare comunicazione, apparsa sul sito 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/146306_rtda-1/2019, che il colloquio in forma 
seminariale si sarebbe tenuto il giorno 25 febbraio 2021, con inizio alle ore 10.00, con modalità 
telematica attraverso la piattaforma Google meet al seguente link: https://meet.google.com/air-
cegp-pvh?hs=122&authuser=0, con l’indicazione che ciascun Candidato avrebbe avuto a 
disposizione 20 minuti per illustrare la propria attività scientifica. 
 
I candidati ammessi al colloquio sono: 
 

1. SILVIA ALESSANDRI 

2. OMAR AL SHAWA 

3. GABRIELE FIORENTINO 

4. ANGELO GAETANI 

5. RAFFAELE LAGUARDIA 

6. HOANG NAM PHAN  

7. MARIALUIGIA SANGIRARDI 

 



Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. OMAR AL SHAWA 

2. GABRIELE FIORENTINO 

3. ANGELO GAETANI 

4. RAFFAELE LAGUARDIA 

5. MARIALUIGIA SANGIRARDI 

Risultano assenti: 
 

a. SILVIA ALESSANDRI 

b. HOANG NAM PHAN  

senza che alcuna comunicazione al riguardo sia pervenuta: la Commissione ritiene questa 
assenza una indicazione da parte di questi Candidati di non voler partecipare oltre alla procedura 
selettiva. 
 
Previo accertamento della identità personale dei Candidati, la Commissione dà inizio al colloquio, 
in forma seminariale con: 
 

1. OMAR AL SHAWA, che inizia il seminario alle ore 10.12; 

2. GABRIELE FIORENTINO, che inizia il seminario alle ore 10.39; 

3. ANGELO GAETANI, che inizia il seminario alle ore 11.08; 

4. RAFFAELE LAGUARDIA, che inizia il seminario alle ore 11.48; 

5. MARIALUIGIA SANGIRARDI, che inizia il seminario alle ore 12.17. 

 
Al termine dei seminari, per ciascun Candidato si procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche dei candidati mediante la lettura e traduzione di un brano per Candidato, selezionato 
casualmente dal testo scientifico BUILDING STRUCTURES, A conceptual approach. MALCOLM 
MILLAIS. 
 
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 come 
riportata nel seguente quadro: 
 

Candidato Prova 
Lingua 

Straniera 

Seminario 

SILVIA ALESSANDRI assente 
OMAR AL SHAWA Positiva Buono 
GABRIELE FIORENTINO Positiva Buono 
ANGELO GAETANI Positiva Buono 
RAFFAELE LAGUARDIA Positiva Buono 
HOANG NAM PHAN  assente 
MARIALUIGIA SANGIRARDI Positiva Buono 

 
La Commissione formula, quindi, il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al 
curriculum e ad altri requisiti stabiliti dal bando come espresso nel seguente quadro: 
 
 



 
 

Candidato Titoli Consistenza 
complessiva 

della 
produzione 
scientifica 

Seminario 

OMAR AL SHAWA Ottimo Ottimo Buono 
GABRIELE FIORENTINO Discreto Discreto Buono 
ANGELO GAETANI Discreto Discreto Buono 
RAFFAELE LAGUARDIA Buono Discreto Buono 
MARIALUIGIA SANGIRARDI Buono Discreto Buono 

 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Nelle espressioni di preferenza, il Candidato OMAR AL SHAWA riporta 3 (tre) voti. 
 
La Commissione - dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati - all’unanimità dichiara il Dott. OMAR AL 
SHAWA vincitore 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”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.40. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 25 febbraio 2021 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Ing. Franco Bontempi 
 
 
Prof.ssa Maura Imbimbo 
 
 
Prof. Gaetano Della Corte 
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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/B3 – Settore scientifico-
disciplinare ICAR/09 - presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 10/06/2019 e delibera del Consiglio di Amministrazione n.107/19 del 
02/04/2019, D.D. prot. n. 2074/2019 del 17/09/2019, e composta da: 

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

- Prof.ssa MAURA IMBIMBO – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Meccanica dell’Università degli Studi di Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale; 

- Prof. GAETANO DELLA CORTE – professore associato presso il Dipartimento di 
Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(Segretario). 

La Commissione si è riunita sempre con tutti i componenti della Commissione presenti e 
collegati per via telematica attraverso software Google meet - nei seguenti giorni e orari: 

 
• I riunione: il giorno 05 gennaio 2021 dalle ore 14.10 alle ore 16.00; 
• II riunione: il giorno 02 febbraio 2021 dalle ore 10.10 alle ore 18.00 del giorno 04 

febbraio 2021; 
• III riunione: il giorno 25 febbraio 2021 dalle ore 09.40 alle ore 16.40. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n.3 riunioni iniziando i lavori il giorno 05 gennaio 
2021 e concludendoli il giorno 25 febbraio 2021. 
 
Nella prima riunione, la Commissione ha proceduto a indicare Presidente e Segretario e a 
definire i criteri di valutazione. 
 
Nella seconda riunione, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli, delle 
pubblicazioni e della consistenza complessiva della produzione scientifica dei Candidati. Inoltre, 
viene indicato, come apparso sul sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/146306_rtda-
1/2019, che il colloquio in forma seminariale si sarebbe tenuto il giorno 25 febbraio 2021, con 
inizio alle ore 10.00, in modalità telematica attraverso la piattaforma Google meet al seguente 
link: https://meet.google.com/air-cegp-pvh?hs=122&authuser=0, con l’indicazione che ciascun 
Candidato avrebbe avuto a disposizione 20 minuti per illustrare la propria attività scientifica. 
 
Nella terza riunione, la Commissione ha proceduto a valutare i seminari dei Candidati, 
interloquendo con gli stessi, e ha individuato il vincitore della procedura selettiva. 
 
 



Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato all’unanimità il  
 

Dott. OMAR AL SHAWA 
 
vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.40. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 25 febbraio 2021 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Ing. Franco Bontempi 
 
 
Prof.ssa Maura Imbimbo 
 
 
Prof. Gaetano Della Corte 
 
 


