Prot. n. 1167/2013
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA DI CATEGORIA B

Prot. 943/2013 del Dipartimento di Scienze della Terra
VERBALE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il giorno 3 dicembre 2013 alle ore 14.30 presso il Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza
Università di Roma si è riunita la Commissione giudicatrice per “Bando di selezione per il conferimento di
n.1 assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – Tipologia II – Analisi di risposta
sismica locale in aree edificate, analisi dell’interazione dell’edificato con il sottosuolo; valutazione degli
effetti del non sincronismo dell'azione sismica sulle costruzioni; livelli di conoscenza e fattori di confidenza
nella valutazione delle costruzioni esistenti, SSD ICAR/09. Prot. 943/2013 del Dipartimento di Scienze della
Terra.
La Commissione è così composta, come da provvedimento di nomina della commissione del 18/11/2013 di
cui al Prot. 1087/2013 del Dipartimento di Scienze della Terra:
Prof. Gabriele SCARASCIA MUGNOZZA (Presidente)
Prof. Giorgio MONTI (Membro)
Dott. Salvatore MARTINO (Membro, con funzioni di Segretario verbalizzante)

La Commissione prende atto del contenuto del Bando di selezione in oggetto e, con riferimento all’Art. 6,
decide i seguenti criteri di assegnazione dei punteggi:
a. 40 punti/100 per i titoli, così ripartiti:
1) Voto di laurea: fino a 5 punti/100
2) Pubblicazioni: fino a 10 punti/100
3) Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a corsi di perfezionamento
post-laurea: fino a 10 punti/100
4) Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e
incarichi in università, enti di ricerca nazionali ed internazionali: fino a 15 punti/100
b. Colloquio: fino a 60 punti/100.

La Commissione decide altresì che la votazione totale minima per il conseguimento dell’idoneità è fissata in
60 punti.
Terminata questa fase, la Commissione procede alla verifica della documentazione pervenuta per via
telematica dalla Segreteria Amministrativa. Risultano agli atti N° 1 domanda di partecipazione a nome di
LUISA CARNEVALE, nata a Roma il 26/11/1981.
La Commissione, presa visione delle domande di partecipazione al concorso, dichiara che tra i componenti
della Commissione ed il candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado
incluso.
Si passa all’esame della domanda presentata da LUISA CARNEVALE, nata il 26/11/1981.
Preso atto del rispetto delle formalità previste dal bando, la Commissione esamina la documentazione
allegata in relazione ai requisiti richiesti ed ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti.
Sulla base della documentazione allegata alla domanda, verificata la rispondenza dei titoli al ICAR/09, la
Commissione attribuisce i seguenti punteggi:
1) Voto di laurea: 4 punti
2) Pubblicazioni: 3 punti
3) Diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a corsi di perfezionamento
post-laurea: 1 punto
4) Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e
incarichi in enti di ricerca nazionali ed internazionali: 12 punti
TOTALE: 20 punti.

La graduatoria risultante dall’esame dei titoli risulta pertanto la seguente:
Luisa Carnevale

20

Si passa infine al calendario del colloquio. La data è fissata al 4 dicembre, ore 18.00, presso i locali del

Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma.
Alle ore 15.30 la Commissione conclude la seduta.
Roma, 03/12/2013
Prof. Gabriele SCARASCIA MUGNOZZA
Prof. Giorgio MONTI
Dott. Salvatore MARTINO

