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DIPARTIMENTO

"

INGEGNERIA

PROCED
CONFERIMENTO

PUBBLICA DI SETEZIONE, PER TITOLI E COLTOQUIO, PER
IL
I N. 1 INCARICO PER tO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
RICERCA

Derivazione di cu

di vulnerabilità a base fisiea per l'analisi comparatíva deí beneficí
negli
ìnterventÍ dÍ mÍtigazione del riseltÍo di alluvione,,
NELL'AMBITO DEt PROGETTO RIDES-IDRO

indetta con D.D. n.
24.01.2022)

t02 del 24.0t.2022 fBando affisso all'Albo ufficiale

dell,Ateneo il

VERBALE N. 3
(Prova Colloquio)
bbraio 2022, presso ra sara riunioni al 7o piano der Blocco A
o riuniti i seguenti professori:

der

ICA fcon le funzioni di presidente)
n le funzioni di Componente)
ORSO fcon le

funzioni di Segretario Verbalizzanteì

lutatrice di cui al D.D. n. 1,7802 del I0.02.2022
eduta e ricorda che, così come stabilito ner verbare n.1, ra provacussione dei titoli stessi con approfondimento <legli argoménti
di
essi al progetto di ricerca, nonché la verifica della conoscenza
della
nell'art,7 del Bando.
utazione dei titoli effettuata nella seduta precedente
[Verbale n.2),
nno riportato un punteggio di almeno 40/60 nella citata valutazione
e che, pertanto, risultano ammessi alra prova colroquio,
sono i seguenti:
1) BRIGANDI' Giubeppin a r ataa Messina, iI

13

/06/Ig7g

utatrice procede al riconoscimento del candidato
llresente ammesso
ne di un varido documento di riconoscimento
[Ailégato n. 1).

didato presente all'esame-colloquio. Di seguito vengono indicati i
la conoscenza dellalingua straniera richiesta, la relativa valutazione

Candidato n.I BRIGAND Giuseppina nata a Messina, il13/06/1979:
Al candidato vengono po e Ie seguenti domande:
L) Strategie di gestione e itigazione del rischio alluvionale;
2) Analisi costi-benefici;
3) Vulnerabilità idraulica lementi a rischio idraulico

\Jr:iv*r's\\.t\

tì*

lS

St*$i $i

r:s::\ slir
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Viene verificato inoltre che la candidata abbia buona conoscenza della lingu inglese attraverso lettura
traduzione e discussione di un testo scientifico sugli argomenti oggetto del lloquio,
r

Al termine del colloquio la Commissione all'unanimità le assegna il punte lio di 38/40 per la provz
orale.
La Commissione viene sciolta alle ore 10,45.

VALUTAZIONE FINALE E GRADUATORIA

La Commissione, espletati il colloquio per il candidato ammesso, formul sulla base del totale dei
punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nella prova-colloquio, Ia gr duatoria finale di merito
designando il candidato che è risultato vincitore.
Candidato

Luogo e data di nascita

BRIGANDI' Giuseppina

Il presente verbale viene letto

Messina,

e

L) viene trasmesso al Segretario

il

13 / 06

/ L97

9

:

Punteggi

Titoli

Punteggio
Colloquio

Totale

47

3B

B5

sottoscritto dalla Commissione e, unitamen
Amministrativo/al Responsabile del proced

al Foglio Firme [Allegato
ento per gli adempimenti

di competenza.
Verranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo, i risultati della valutazione finr

,e della graduatoria.

issione Valutatrice
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