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Procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
nel s.s.d. ICAR/08 “Scienza delle costruzioni”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, c.3, lett. a), della Legge n. 240/2010 (tipologia “Junior”), presso il 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. RUTDa.REFIN.DMMM.20.30), 
emanata con D.R. n. 489 del 5 agosto 2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 70 dell’8 settembre 2020). 
 
 

 
VERBALE N. 2 

(NOMINATIVI DEI CANDIDATI E DATE PROSECUZIONE LAVORI) 
 
 

 Il giorno 13 novembre 2020, alle ore 15:00, si riunisce, con l’uso degli strumenti telematici di 
lavoro collegiale, la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica riportata in epigrafe, nominata 
con D.R. n. 489 del 5 agosto 2020, come di seguito specificata: 
 

 Prof. Gabriele MILANI - Professore di I fascia presso il Politecnico di Milano 
 Prof. Renato S. OLIVITO - Professore di I fascia presso l’Università della Calabria 
 Prof Luciano ROSATI - Professore di I fascia presso l’Univerisità di Napoli Federico II 

 
I componenti della Commissione si riuniscono nell’ora convenuta e comunicano fra loro tramite 

Teams, telefono e posta elettronica. 
In particolare: 

 il Prof. Gabriele Milani è presso la sua residenza sita in Ferrara, Via Argine Ducale 37/G.  
 il Prof. Renato S. Olivito è presso la sua residenza sita in Scalea (CS), Corso Mediterraneo 7/B. 
 il Prof. Luciano Rosati è presso il suo studio sito in Napoli, Via Claudio 21.  

 
Il Responsabile del procedimento, a seguito della pubblicazione del Verbale 1 e relativi Allegati 

ha provveduto ad inoltrare via mail l’elenco dei candidati iscritti alla valutazione comparativa per cui si 
riscontra che i candidati risultano essere:  

 
1) Castellano Anna 
2) Zonno Giacomo 

 
Verificati i nominativi, ciascun commissario dichiara di non avere relazioni di parentela o 

affinità entro il quarto grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione e di 
ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile (vedasi nota 1 in coda al presente 
verbale). 

La Commissione, quindi, fissa la data per la prosecuzioni dei lavori per la valutazione 
preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica per il giorno 4 dicembre 2020 alle ore 
15:00 per via telematica, e la data per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e  
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