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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 

PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI UN 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
GENOVA, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE 
(DICCA), SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE ICAR/17 - DISEGNO - SETTORE 
CONCORSUALE 08ElDISEGNO - D.R. N. 3227 DEL 7/9/2017 

VERBALE DELLAJ A SEDUTA 

Il giorno giovedì 21 settembre 20 I 7, alle ore 9.00, ha luogo, per via telematica, la prima 
riunione della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione di cui al titolo 

La Commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 3227 del 7/9/2017, è composta da: 

Prof. Paolo Clini, Professore Ordinario, SSD/ICARI 7, presso l'Università Politecnica delle Marche; 

Prof. Guido Guidano, Professore Ordinario, SSD/ICARI 7, presso l'Università degli Studi di Genova; 

Prof. Salvatore Barba, Professore Associato, SSD/ICARI 7, presso l'Università degli Studi di Salerno. 

Viene eletto Presidente il Prof. Guido Guidano, svolge le funzioni di Segretario il Prof. 
Salvatore Barba. 

La Commissione si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiale previsti dall'art. 12 del 
Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 
240, emanato da questa Università con D.R. n. 686 del 3. I 0.20 I I e successive modificazioni, 
per predeterminare i criteri di massima e le procedure della selezione dei candidati. 

La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida. 

I membri della Commissione dichiarano di non avere tra loro alcuna relazione di parentela o 
affinità, fino al IV grado incluso, e che non vi è con gli altri membri della Commissione stessa 
l'incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c. 

Il Presidente ricorda gli adempimenti previsti dal Bando e dal citato Regolamento per disciplina 
dei ricercatori a tempo determinato, nonché succintamente le seguenti fasi procedurali della selezione: 

1) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato), secondo i criteri e i parametri individuati con
D.M. 25.5.2011, n. 243;

2) ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica;

3) discussione pubblica con In commissione dei titoli e della produzione scientifica e contestuale prova
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;

4) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi
alla discussione;

S) individuazione del vincitore sulla base dei punteggi attribuiti.

Egli fa presente che sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad 
accertare l'adeguata conoscenza dello lingua stranier
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