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Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato N. 4 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale per 
il settore concorsuale 08/B3 – Tecnica delle costruzioni (profilo: settore scientifico 
disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 
ottobre 2020 
 

VERBALE N. 4 
 

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 7 maggio 2021 alle ore 8.50 in forma telematica, a mezzo 
della piattaforma Zoom: https://unitn.zoom.us/j/83339652423 Meeting ID: 833 3965 2423 
Passcode: 909566, per procedere allo svolgimento della prova orale volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua inglese ed eventuali chiarimenti su titoli e pubblicazioni. 
 
L’accesso ai candidati avviene tramite modalità telematica a partire dalle ore 9.20 . 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati in seduta telematica. Sono presenti 
i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 
 
CASTORI GIULIO 
PIPINATO ALESSIO 
ZANINI MARIANO ANGELO 
 
Alle ore 9.29 ha inizio la prova orale che consiste in una presentazione di 15 min sui titoli e 
sulle pubblicazioni da parte di ciascun candidato, alla quale seguono domande di 
approfondimento per circa 15 min. Al fine di accertare l’adeguata conoscenza della lingua, 
tra le domande ve ne è una in lingua inglese. I candidati, tenuto conto della richiesta di 
anticipazione avanzata dal dott. Alessio Pipinato, sono chiamati secondo il seguente ordine: 
 
PIPINATO ALESSIO 
CASTORI GIULIO 
ZANINI MARIANO ANGELO 
 
La Commissione, a seguito della discussione, riporta il punteggio analitico dei titoli, delle 
pubblicazioni scientifiche e il giudizio sull’accertamento della lingua inglese per ogni 
candidato conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1. 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
 

https://unitn.zoom.us/j/83339652423


La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
il dott. ing. Angelo Mariano Zanini per le seguenti motivazioni: 
 
Continuità con cui ha svolto l’attività didattica e di supporto di buon livello. 
Continuità con cui ha svolto l’attività scientifica di formazione e di ricerca presso qualificati 
istituti italiani e stranieri di ottimo livello. 
Collaborazioni scientifiche che lo hanno portato anche a partecipare a progetti competitivi 
europei e nazionali. 
Attività di disseminazione dei risultati della propria ricerca attraverso la partecipazione come 
relatore a convegni nazionali e internazionali. 
Ottimo livello della consistenza complessiva, continuità e intensità della produzione 
scientifica presentata. 
 
La seduta termina alle ore 13.35 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Trento, 7 maggio 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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