Prot. n. 0249171 del 25/07/2022 - [ Rep. Decreti del Rettore N. 1457/2022]

Selezione pubblica per il conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca (ex art. 22 L. 30 Dicembre 2010, n° 240) presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile, nell’ambito dell’Area Scientifica 08 –
Ingegneria Civile e Architettura per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07Geotecnica (Responsabile Scientifico: Prof. Sabatino Cuomo – Titolo del
Progetto di ricerca: “Modellazione dell’interazione di frane tipo flusso con
strutture”) – Bando del 22 giugno 2022 Rep. n. 1168/2022 Prot. n. 0194239

VERBALE N° 3
COLLOQUIO
GRADUATORIA FINALE DI MERITO
L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore 14:00, si è riunita in
modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams la Commissione Giudicatrice del concorso
in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale Rep. n. 1425 Prot. n. 0241246 del 20/07/2022 che
risulta così composta:

Prof. Michele CALVELLO

Presidente;

Prof. Sabatino CUOMO

Componente;

Prof. Dario PEDUTO

Segretario.

I membri della Commissione sono tutti presenti.
Dichiarate aperte le operazioni concorsuali, la Commissione constata che è presente n° 1
candidata ammessa a sostenere il colloquio.
Preliminarmente, il Presidente ricorda alla Commissione che, secondo quanto previsto dall’art. 6
del bando di concorso, la Commissione ha a disposizione per il colloquio sino ad un massimo di
40 punti, e che la valutazione complessiva, espressa in centesimi, è data dalla somma del
punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punteggio conseguito per il colloquio.
Terminate le operazioni preliminari, viene convocata l’Ing. DI PERNA Angela, identificata con il
seguente documento di riconoscimento: Carta d’Identità n. AY 6030353 rilasciata dal Comune di
Piaggine (SA) il 02/05/2018.
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La candidata viene inizialmente chiamata a discutere i titoli presentati. Successivamente la
candidata viene intervistata su tematiche proprie del Progetto di Ricerca, e la discussione è
soddisfacente.
Sulla base di quanto esposto, la Commissione, all’unanimità, attribuisce alla candidata il seguente
punteggio: 40 punti.
Al termine del colloquio, la Commissione, all’unanimità, ribadisce la seguente valutazione:
COGNOME E NOME

COLLOQUIO

DI PERNA Angela

40/40

Infine, la Commissione formula la seguente graduatoria generale di merito, costituita dalla
somma del punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punteggio conseguito per il
colloquio:

COGNOME E NOME
1

DI PERNA Angela

VALUTAZIONE TITOLI VOTO COLLOQUIO TOTALE
51/60

40/40

91/100

Al termine delle operazioni concorsuali, la Commissione trasmette all’Area III Didattica e
Ricerca – Ufficio Formazione Post-Laurea la documentazione amministrativa relativa al
concorso.
Si dà atto che tutte le operazioni concorsuali si sono svolte in assoluta regolarità.
La seduta è tolta alle ore 14:30.
Del che é verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Prof. Michele CALVELLO

Presidente

Prof. Sabatino CUOMO

Componente

Prof. Dario PEDUTO

Segretario
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