VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI RICERCA RELATIVO AL
PROGRAMMA DAL TITOLO: “Integrazione di tecniche geomatiche per
l’analisi del degrado di viadotti e altre infrastrutture. Utilizzo di tecniche
fotogrammetriche, multispettrali e tecniche di trattamento dei dati per la
valutazione delle differenti tipologie di degrado” presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile-Architettura ed Ambientale.
Settore Scientifico Disciplinare ICAR/06
La Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto, nominata con dispositivo del
Direttore del Dipartimento rep.185/2022, prot. 1856 del 26/8/2022 e composta dalla Prof.ssa
Donatella Dominici con funzioni di Presidente, dal Prof. Daniele Zulli componente e dal Prof.
Raimondo Quaresima componente-segretario, riunita alle ore 09:30 del 29.08.2022 in modalità
telematica su piattaforma Teams di Ateneo, prende visione dell’elenco dei candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione e dichiara di non avere vincoli di parentela né con i candidati
né con gli altri membri della commissione fino al IV grado incluso.
La Commissione, con riferimento alla Borsa di Ricerca n. 13/2022 rep.173/2022 prot.
N.1691 del 21/07/2022, secondo quanto stabilito dal bando, prende atto di avere a disposizione per
la selezione, che avverrà per titoli e colloquio, fino ad un massimo di 60 punti come di seguito
indicato:
 voto di laurea: fino a 10 punti:
fino a 100/110 2 punti,
da 101 a 104 4 punti,
da 105 a 108 6 punti,
da 108 a 110 8 punto,
100e lode su 110 10 punti;
 curriculum vitae et studiorum fino a 10 punti: costituiranno oggetto di merito studi ed
esperienze inerenti all’oggetto della borsa;
 programma di ricerca proposto di massimo 3 cartelle riguardante il tema della borsa: fino a 15
punti;
 pubblicazioni fino a 5 punti: 2,5 punti per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5 punti;
 colloquio, fino a 20 punti, teso a valutare la competenza del candidato:
La Commissione prende atto che la selezione si intenderà superata se il punteggio finale, che
scaturirà dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli e dalla valutazione ottenuta al
colloquio, sarà di almeno 40/60.
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La Commissione stabilisce che il colloquio avverrà il giorno 15 settembre alle ore 11.00 presso
l’aula riunioni del DICEAA presso l’edificio Felix.
La seduta della Commissione ha termine alle ore 10.40
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Aquila, lì 29.08.2022
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Prof.ssa Donatella Dominici (Presidente)
Prof. Daniele Zulli (Componente)
Prof. Componente – Segretario
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