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VERBALE N. 3 
 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 

Prof. Oreste Salvatore Bursi, Università degli Studi di Trento _______________________ 

Prof. Gianfranco De Matteis Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 
_________________ 

Prof. Walter Salvatore Università degli Studi di Pisa _______________________________ 
 
si riunisce si riunisce il giorno 06/04/2021 alle ore 18.15 in forma telematica con Zoom per 
effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
La Commissione da’ atto che nel verbale precedente N. 2 è stato erroneamente riportato il 
nome del candidato Castori Giulio, indicato per mero errore materiale in Castoldi Giulio.  
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i 
componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ 
nella sezione riservata alla Commissione, e hanno visualizzato la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA e in essa 
visibile e residente. In particolare, non saranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 4 del bando. 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
BONOPERA MARCO 
CASTORI GIULIO 
GAETANI ANGELO 
PIPINATO ALESSIO 
RINALDIN GIOVANNI 
ZANINI MARIANO ANGELO 



La Commissione dichiara che tutti i titoli  relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili, tenuto conto dei seguenti 
aspetti. 
 

• Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato Angelo Gaetani ha 
dichiarato di presentare una pubblicazione #9 intitolata "Sensitivity analysis on the 
seismic capacity of masonry cross vaults" di A. Gaetani et alii come pubblicazione in 
atto di convegno. De facto, il file allegato corrispondente alla pubblicazione #9 ha un 
altro titolo: "Seismic capacity of masonry groin vaults through upper bound limit 
analysis", di A. Gaetani, et alii come Proceedings of the 10th International Conference 
on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2016, 2016, pp. 1505–1512. 
La valutazione è stata pertanto effettuata su quest’ultimo articolo. 

 

• Nella domanda di partecipazione al concorso, la pubblicazione presentata come #13 
"Finite element analysis for building assessment: Advanced use and practical 
recommendations", di A.Gaetani & P.B. Lourenco è un libro non ancora pubblicato, 
per il quale viene presentato una sorta di indice/sommario/dichiarazione di contenuto. 
Sulla base dell’art. 5 del bando, Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato n. 4, 
poiché manca la lettera di conferma dell’editore, tale pubblicazione non è stata 
valutata. 

 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Il prof. Oreste S. Bursi ha dei lavori in comune con il candidato ALESSIO PIPINATO e, in 
particolare, i lavori n.13 e n. 17. La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. 
Oreste S. Bursi, riportate nell’Allegato n. 3 al presente verbale DICHIARAZIONE LAVORI 
IN COLLABORAZIONE, delibera di ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione 
alla successiva fase del giudizio di merito. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1, e 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati.  
La Commissione interrompe i lavori alle ore 20.50 e decide di riaggiornarsi alle ore 21.00 
del giorno 7/04/2021, per completare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
La Commissione si riunisce il giorno 07/04/2021 alle ore 21. in forma telematica con Zoom 
per completare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. Dopo ampio confronto, 
la Commissione elabora l’ Allegato al Verbale n. 3, GIUDIZI ANALITICI. 
 
Poiché i candidati sono in numero pari a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2 che e’ fissata per il 
7/05/2021 alle ore 9.00. 



La prova orale consiste in una presentazione di 15 min sui titoli e sulle pubblicazioni da parte 
di ciascun candidato, alla quale seguiranno domande di approfondimento per circa 15 min. 
Al fine di accertare l’adeguata conoscenza della lingua, tra le domande ve ne sara’ una in 
lingua inglese,  
All’uopo, la Commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare a mezzo 
della piattaforma Zoom: https://unitn.zoom.us/j/83339652423 Meeting ID: 833 3965 2423 
Passcode: 909566 
 
La seduta termine alle ore 22.45 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Trento, 7 aprile 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Oreste Salvatore Bursi, Università degli Studi di Trento _______________________ 

Prof. Gianfranco De Matteis Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 
_________________ 

Prof. Walter Salvatore Università degli Studi di Pisa _______________________________ 
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