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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA ANNUALE 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA, PRESSO LA SCUOLA DI INGEGNERIA, 
PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/02 – COSTRUZIONI IDRAULICHE E 
MARITTIME E IDROLOGIA, SUL PROGETTO DAL TITOLO “Tecniche di machine learning per 
la stima delle precipitazioni in idrologia urbana”, INDETTA CON D.R. N.389 DEL 21 
SETTEMBRE 2021 

VERBALE N. 3 

Il giorno 6 del mese di dicembre dell’anno duemilaventuno alle ore 16:30, si riunisce in via telematica, 

sulla piattaforma Google Meet (https://meet.google.com/wvq-rfrm-qye), la Commissione 

Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva (per il conferimento di n.1 assegno di 

ricerca annuale per lo svolgimento di attività di ricerca, presso la Scuola di Ingegneria,  per il Settore  

Scientifico-Disciplinare ICAR/02 – Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia, sul progetto dal 

titolo “Tecniche di Machine Learning per la stima delle precipitazioni in idrologia urbana”), indetta 

con D.R. n.389 del 21.09.21, per procedere all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli. 

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n.470 del 10.11.21, 

le seguenti persone: 

prof. Giuseppe Oliveto Professore di II fascia 

dott.ssa Domenica Mirauda Ricercatrice 

dott. Raffaele Albano Ricercatore a tempo determinato di tipo B. 

Valutata la qualifica e l’anzianità nel ruolo, viene nominato Presidente il prof. Giuseppe Oliveto e 

assume le funzioni di Segretario il prof. Raffaele Albano. 

La Commissione, dopo aver esaminato, utilizzando la piattaforma PICA, le domande e la 

documentazione presentate dai candidati, dichiara l’insussistenza di situazioni di incompatibilità con 

i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

La Commissione procede, quindi, all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli allegati alle 

domande, secondo i criteri stabiliti nel corso della prima riunione tenutasi il 2 dicembre 2021. 

CANDIDATA Cristina Marranchelli 
La Commissione esamina la domanda della candidata ed accerta che la stessa è in possesso del 

diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e che il curriculum scientifico 

professionale presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta. 

Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi: 

Ø diploma di laurea conseguito con votazione 110/110 e Lode      punti 35 

P
rot. n. 15561 del 15/12/2021 R

epertorio n.  - [U
O

R
: S

S
R

IC
 - C

lassif. III/13]



 2/3 

Ø dottorato di ricerca     punti   0 

Ø pubblicazioni scientifiche     punti   1 

(n.2 abstract a convegno internazionale) 
Ø diplomi di specializzazione, attestati di frequenza  

di corsi di perfezionamento post-laurea,  
conseguiti in Italia e all’estero     punti   0 

Ø attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati 
(n.1 borsa di ricerca presso Scuola di Ingegneria – Università della Basilicata) punti   8 

TOTALE   punti 44 
 
La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art.14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di 

assegni di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati 

che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio la candidata Cristina 
Marranchelli. 

CANDIDATA Marica Rondinone 
La Commissione esamina la domanda della candidata ed accerta che la stessa è in possesso del 

diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e che il curriculum scientifico 

professionale presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta. 

Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi: 

Ø diploma di laurea conseguito con votazione 110/110 e Lode       punti 35 

Ø dottorato di ricerca      punti   0 

Ø pubblicazioni scientifiche      punti   1 

(co-autrice di n.1 capitolo di un libro) 

Ø diplomi di specializzazione, attestati di frequenza  
di corsi di perfezionamento post-laurea,  
conseguiti in Italia e all’estero      punti   3 

(n.3 corsi di formazione professionale online presso BETA FORMAZIONE dal titolo: 1. Tecniche e 
Tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico fluviale, 2. La Valutazione di Impatto Ambientale 
V.A.S., 3. Valutazione Ambientale Strategica) 
Ø attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati       punti   0 
TOTALE     punti 39 
 
La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di 

assegni di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati 

che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio la candidata Marica 
Rondinone. 
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La Commissione, pertanto, invia l’esito della valutazione dei titoli all’Unità Amministrativa Gestione 

Servizi della Ricerca. 

La Commissione inoltre, all’unanimità, decide di contattare, per le vie brevi entrambe le candidate 

ammesse a sostenere il colloquio, per verificarne la disponibilità a rinunciare al termine di venti giorni 

tra l’avviso per il sostenimento della prova orale e l’espletamento della stessa.  

La Commissione si riunirà nuovamente per l’espletamento della prova orale. 

 

Alle ore 17:20 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Presidente 

(prof. Giuseppe Oliveto) 
 

Componente 

(dott.ssa Domenica Mirauda) 

 

Segretario 

(dott. Raffaele Albano) 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 






