VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI RICERCA RELATIVO AL PROGRAMMA DAL
TITOLO “IMPLEMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI MODELLI NUMERICI DI
DETTAGLIO LA STIMA DELLA PERICOLOSITÀ DI ALLAGAMENTO COSTIERO E
PER LA SIMULAZIONE DEI PROCESSI DI TRASPORTO, DIFFUSIONE E
DECADIMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE” PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA E AMBIENTALE
(DICEAA) - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/02 - SELEZIONE PER
TITOLI E COLLOQUIO
La Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto, nominata con dispositivo n. 14/2022
deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile Edile-Architettura e Ambientale del
13/07/2022 e composta dal Prof. Marcello Di Risio con funzioni di Presidente, dal Dott. Ing. Carmine
Di Nucci componente e dal Dott. Davide Pasquali componente-segretario si è riunita alle ore 10:00
del 29/08/2022 presso i locali del Laboratorio di Idraulica Ambientale e Marittima del Dipartimento
di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila.
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 prende atto di avere a disposizione, per la selezione complessivi 60 punti così
distribuiti:




fino ad un massimo di 20 punti per i titoli;
fino ad un massimo di 20 punti per il programma di ricerca proposto;
fino ad un massimo di 20 punti per il colloquio.

Le categorie dei titoli valutabili e per i quali può essere attribuito un punteggio massimo di 20 punti
sono così suddivisi:


fino a 10 punti per il voto di laurea;



fino a 10 punti per il curriculum vitae et studiorum. Verranno valutati titoli collegati al servizio
prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi di Enti di ricerca nazionali, esteri o
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internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell’attività svolta,
comunque non inferiore a 3 (tre mesi). Detti titoli sono valutabili se collegati ad attività prestate
in settori disciplinari pertinenti o affini al settore disciplinare per il quale si concorre. Verranno
altresì considerate le esperienze professionali e di ricerca già maturate nel settore di attività di
riferimento.
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, del programma di ricerca proposto e
dalla valutazione ottenuta al colloquio sarà di almeno 40/60.
Tutto ciò considerato, vengono fissati i criteri ai fini della valutazione dei titoli; preliminarmente
all’esame delle domande, nelle misure appresso indicate:
-

voto di laurea (fino a 10 punti):
VOTO
da 110/110 a 110/110 e lode
da 108/110 a 110/110
da 105/110 a 108/110
da 100/110 a 105/110
da 95/110 a 100/110
fino a 95/110

-

PUNTEGGIO
10
8
6
4
2
1

curriculum vitae et studiorum (fino a 10 punti)
Titolo
Descrizione
Premi e/o borse
per ogni titolo
Esperienze già maturate nel Per ogni esperienza
settore
di
attività
di
riferimento

Punteggio
2,5
2,5

Max punti
10
10

Vengono inoltre fissati i criteri ai fini della valutazione del programma di ricerca; preliminarmente
all’esame delle domande, nelle misure appresso indicate:
-

Programma di ricerca (fino a 20 punti)
Criterio
Coerenza con le tematiche della borsa di ricerca
Validità scientifica
Chiarezza espositiva

Max punti
10
5
5
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La Commissione stabilisce che la valutazione dei titoli avverrà il giorno 07/09/2022 alle ore 15:00.
La seduta della Commissione ha termine alle ore 10:45
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Aquila, lì 29/08/2022
LA COMMISSIONE
Prof. Marcello Di Risio - Presidente
Dott. Ing. Carmine Di Nucci - Componente
Dott. Davide Pasquali - Componente - Segretario
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