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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 

(codice identificativo 3_RTDA_2019 N 18).  

 

VERBALE n.1 

(Riunione preliminare telematica) 

 

 

 Il giorno 26 febbraio 2020, alle ore 10.30 i componenti della commissione giudicatrice 

preposta alla selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/660 del 17/02/2020, 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede, 

procedono alla lettura del bando di cui al D.R. n. 2019/5260 del 19/12/2019 e delle norme 

concorsuali che lo regolano. 

 

 Sono presenti il: 

 

- Prof. Gianfranco URCIUOLI (Professore Ordinario) 

- Prof.sa Emilia DAMIANO (Professore Associato) 

- Prof.sa Claudia VITONE   (Professore Associato) 

 

 I commissari procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Gianfranco 

URCIUOLI  e del Segretario, nella persona della Prof.sa Emilia DAMIANO. 

Sulla base dei criteri e dei parametri individuati dal D.M. n. 243 del 25/05/2011, in 

attuazione dell’art. 24, comma 2, lettera c), della legge n. 240/2010 e del bando di selezione, la 

Commissione predetermina i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della 

produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, nonché i criteri di 

valutazione della prova orale in lingua straniera di cui al predetto bando. Tali criteri si riportano 

nell’allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 

Dopo aver stabilito i predetti criteri, il Presidente, invia il verbale fin qui redatto, a mezzo 

posta elettronica, agli altri componenti i quali - dopo averne preso visione - rendono apposita 

dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso. 

Il Presidente, ricevute le dichiarazioni di approvazione del verbale fin qui redatto, formulate 

da parte degli altri componenti, (Allegati nn 2 e 3),  comunica senza indugio i suddetti criteri, 

debitamente sottoscritti e siglati in ogni pagina, al responsabile del procedimento, e in formato 

elettronico -file.pdf- all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli 

indirizzi e-mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 

antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 

ivana.petriccione@unina.it, ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo.  
 

Dopo aver inviato agli indirizzi email sopra indicati l’allegato 1, debitamente firmato, contenente i 

criteri di valutazione, la Commissione, preso atto che il numero dei candidati è pari a n. 1 - giusta 

comunicazione del responsabile del procedimento – ossia pari/inferiore alle 6 (sei) unità, il 
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candidato è ammesso allo svolgimento della discussione pubblica e della prova orale in lingua 

straniera nel luogo, nel giorno e all’ora di seguito indicati:  

Dipartimento DISTAR Monte Sant’Angelo, edificio L3, terzo piano, sala riunioni, il giorno 1 aprile 

2020 alle ore 12 oppure, nel caso in cui l’unico candidato rinunciasse ai termini, il giorno 11 marzo 

alle ore 12.00. 

 

 Al termine della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e della 

contestuale prova orale in lingua straniera prevista dal bando di selezione, la Commissione 

giudicatrice attribuirà un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a 

ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, sulla base dei criteri di valutazione 

specificati nell’allegato n. 1 del presente verbale. 

La selezione si considera non superata qualora il candidato riporti a seguito della 

discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica un punteggio inferiore al 75% del 

punteggio massimo pari a 100, ovvero qualora, a seguito della prova orale, venga accertata la non 

adeguata conoscenza della lingua straniera. 

 

Il Presidente comunica senza indugio il suddetto calendario al responsabile del 

procedimento, a mezzo posta elettronica all’indirizzo antonella.sannino@unina.it (e per conoscenza 

agli indirizzi e-mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 

antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 

ivana.petriccione@unina.it ), ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo. 

 Il Presidente trasmette a mezzo posta elettronica agli altri Commissari l’elenco dei 

partecipanti, (allegato 4) i quali dopo averne preso visione, dichiarano l’assenza di cause di 

incompatibilità ai sensi della normativa richiamata nella dichiarazione medesima (allegati nn 5 e 

6).  

Il Presidente della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di cause di 

incompatibilità (allegato n. 7). 

Come si evince dalla citata nota del responsabile del procedimento, il numero dei plichi pervenuti 

all’Amministrazione è pari a n.1 e corrisponde al numero delle domande presentate. 

Il Presidente procede poi all’apertura del plico del candidato  e all’invio di copia in formato 

elettronico della documentazione ivi contenuta agli altri commissari. Presa visione dell’elenco delle 

pubblicazioni presentate dall’unica candidata, ciascun componente rende apposita dichiarazione in 

ordine ai lavori in collaborazione (allegati 8, 9 e 10). 

 

La riunione è sciolta alle h. 16.00  

Letto, approvato e sottoscritto. 

           Il Presidente della Commissione 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. a), della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/b1 GEOTECNICA – Profilo 
SSD ICAR/07 (codice identificativo 3_RTDA__2019_18).  

 
 
 
 
 
 La sottoscritta Claudia Vitone, componente della Commissione giudicatrice della selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), 
della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura concorsuale in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta 
elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
 
   
            In fede 
 

Bari, 26 Febbraio 2020       
         
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a), della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/b1 GEOTECNICA – Profilo 

SSD ICAR/07 (codice identificativo 3_RTDA__2019_18).  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITÀ 
 

 

 La sottoscritta Claudia Vitone, componente della Commissione di valutazione della procedura 

comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 

in epigrafe,  

dichiara,  

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 

incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 

ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 

sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 

particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 

ad un vero e proprio sodalizio professionale. 

 

          In fede 

            In fede 

 

Bari, 26 Febbraio 2020       

         
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 

        
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 

(codice identificativo 3_RTDA_2019 N 18).  

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 

 

Il sottoscritto prof. Gianfranco URCIUOLI, componente della Commissione di valutazione della 

procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla 

procedura in epigrafe,  

dichiara,  

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 

incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 

ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 

sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 

particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 

ad un vero e proprio sodalizio professionale. 

 

          In fede 

Napoli, Data  26/2/2020          (firma per esteso) 

  
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 

        
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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(Allegato n. __ verbale 1)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. a), della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1– Profilo SSD ICAR/07 – 

GEOTECNICA (codice identificativo 3_RTDA_2019_18). 

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

La sottoscritta Emilia Damiano, componente della Commissione di valutazione della procedura in 

epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 

candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 

totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 

La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti consquenziali. 

 

 

          In fede 

 

Aversa, 26/02/2020        

 

        

   

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 
 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


(Allegato n. 2verbale 1)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a), della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/b1 GEOTECNICA – Profilo 

SSD ICAR/07 (codice identificativo 3_RTDA__2019_18).  

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

La sottoscritta componente della Commissione di valutazione della procedura in epigrafe indicata, 

presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato ammesso 

alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 

totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 

La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti consquenziali. 

 

 

   

            In fede 

 

Bari, 26 Febbraio 2020       

         

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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(Allegato n. 9 al verbale 1)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 

(codice identificativo 3_RTDA_2019 N 18).  

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

Il sottoscritto prof. Gianfranco URCIUOLI, componente della Commissione di valutazione della 

procedura in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate 

da ciascun candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli 

studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 

totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 

La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti consquenziali. 

 

 

          In fede 

 

Napoli, 26/2/2020           

                   Firma per esteso 

 
Allegare copia del documento di riconoscimento. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 

(codice identificativo 3_RTDA_2019_18).   

 

 

VERBALE n. 2 

(valutazione preliminare mediante motivato giudizio analitico dei titoli) 

Riunione telematica  

 

   

 Il giorno 9 Marzo 2020, alle ore 9:50 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla 

selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/660 del 17/02/2020, si riuniscono avvalendosi di 

strumenti telematici di lavoro collegiale (Skype e Posta elettronica) ciascuno presso la rispettiva sede.  

Sono presenti: 

  

- Prof. Gianfranco URCIUOLI (Professore Ordinario) 

- Prof.sa Emilia DAMIANO (Professore Associato) 

- Prof.sa Claudia VITONE   (Professore Associato) 
 

 

La Commissione, esaminata la documentazione del candidato unico, dopo ampia discussione, 

concorda di esprimere i seguenti motivati giudizi analitici sui titoli, sulla base dei criteri e dei parametri 

individuati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1. Tali giudizi sono redatti dal Presidente. 

 

 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

 

1 – CANDIDATO -  Vitale Enza 

 

Titoli e curriculum 

 

 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

Dottorato di ricerca o 

equipollenti, conseguito in Italia o 

all'Estero  

Titolo di Dottore di Ricerca in 

Ingegneria Civile, XXVIII ciclo, 

conseguito il 22/03/2016 presso  

l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale.  

Titolo della Tesi: Chemo-physical 

evolution and hydro-mechanical 

behaviour of lime treated clays  

Tutor: prof. ing. Giacomo Russo, 

Co-tutor: dr. Dimitri Deneele 

(IMN – Université de Nantes, 

France) 

Il titolo presentato è pienamente 

congruente in quanto è stato 

conseguito nell’ambito del 

dottorato di ricerca in Ingegneria 

Civile che comprende appieno il 

settore concorsuale 

dell’Ingegneria Geotecnica. 

 

eventuale attività didattica a 

livello universitario in Italia o 

all'Estero 

La candidata ha svolto le seguenti 

attività: 

- dal 2013: collaborazione presso 

L’attività didattica svolta dalla 

candidata è pienamente 

congruente con le tematiche del 
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l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale a 

corsi universitari istituzionali 

attraverso lo svolgimento di ore 

frontali di esercitazione e la 

collaborazione alle attività di 

esercitazione nell’ambito dei 

Corsi di: Opere di Sostegno, 

Scavi e Gallerie – Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Civile; 

Geotecnica – Corso di Laurea in 

Ingegneria Civile; Stabilità dei 

pendii – Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Civile  

Collaborazione. 

- Correlatore di 18 Tesi di Laurea 

in Ingegneria Civile ed 

Ambientale e 13 Tesi di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Civile ed 

in Ingegneria dell’Ambiente e del 

Territorio presso l’Università 

degli Studi di Cassino e del Lazio  

Meridionale; 4 Tesi di Laurea 

Magistrale in Ingegneria 

Strutturale e Geotecnica presso 

l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

- - Cultore della materia presso 

l’Università degli studi di Cassino 

e del Lazio Meridionale per gli  

insegnamenti di: Geotecnica – 

Corso di Laurea in Ingegneria 

Civile e Ambientale (2016 – 

2018); Opere di Sostegno, Scavi e 

Gallerie – Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Civile 

(2016 – 2019). 

- - 3 Seminari ad invito nell’ambito 

rispettivamente di: un Corso 

universitario presso l’unversità di 

Perugia e nel Master di II livello 

in Progettazione Geotecnica 

dell’Università di Roma la 

Sapienza; Festival dello sviluppo 

sostenibile 2018 – Crescere 

sostenibili nella ricerca. 

settore 08/B1. Essa può inoltre 

essere ritenuta: 

- intensa, in quanto nell’arco 

temporale che va dal 2013 ad 

oggi, ha compreso il supporto 

a tre corsi in ambito 

geotecnico, la collaborazione 

ad una trentina di tesi di 

laurea sia magistrali che 

triennali, l’erogazione di 

alcuni seminari per studenti 

universitari e di lezioni a 

master universitari; 

- piuttosto rilevante, in quanto 

oltre a comprendere attività di 

supporto nell’ambito di corsi 

di significativa rilevanza per 

la disciplina geotecnica, 

include seminari ad invito in 

cui la candidata ha operato in 

autonomia; 

- continua, in quanto le attività 

erogate sono state svolte 

senza soluzione di continuità. 

Globalmente, l’attività didattica 

svolta dalla candidata può 

ritenersi ottima dal punto di vista 

sia quantitativo che qualitativo, 

per congruenza, intensità, 

rilevanza e continuità. 

 

documentata attività di 

formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o 

stranieri 

La candidata dal 2016 è risultata 

assegnataria di due assegni di 

ricerca annuali e di una borsa di 

studio di due mesi in Geotecnica 

presso presso l’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale. 

Dal 3.11.14 al 6.03.15 è Visiting 

Scholar presso l’Institute des 

Matériaux Jean Rouxel (IMN), 

Le attività di formazione e ricerca 

svolte dalla candidata sono 

pienamente congruenti con le 

tematiche del settore 08/B1. Esse, 

inoltre, possono ritenersi: 

- intense, in quanto dal 2016 ad 

oggi la candidata è risultata 

assegnataria di due assegni di 

ricerca annuali e una borsa di 

studio ed ha svolto alcuni, 
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Università di Nantes, CNRS, 

Francia sul tema: Studio dei 

meccanismi di interazione di 

natura chimico-fisica e della 

microstruttura di terreni a grana 

fina trattati con calce.  

Effettua brevi stage di ricerca dal 

2015 al 2018 presso l’Institute des 

Matériaux Jean Rouxel (IMN), 

Università di Nantes, CNRS e 

presso l’Institut Français des 

Sciences et des Technologies des 

Transports, de l'Aménagement et 

des Réseaux (IFSTTAR) Nantes, 

Francia. 

Dal 13.03.19 collabora con 

GINGER CEBTP (Elancourt, 

Francia) nell’ambito del progetto 

europeo H2020 – MSCA – RISE 

– 2017 GEORES - Geomaterials: 

from Waste to Resource. 

seppur brevi, periodi di 

permanenza all’estero. Nel 

periodo post-lauream e fino al 

conseguimento del titolo di 

dottore di ricerca ha, inoltre, 

partecipato a numerosi 

seminari e scuole di 

specializzazione in ambito 

geotecnico; 

- piuttosto rilevanti, in quanto 

effettuate presso strutture 

universitarie italiane ed istituti 

di ricerca di prestigio 

internazionale; 

- continue, in quanto effettuate 

senza soluzione di continuità. 

Le attività di formazione e ricerca, 

attesi i giudizi espressi ai 

precedenti punti, possono ritenersi 

molto buone sia dal punto di vista 

quantitativo che qualitativo. 

organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi 

1) La candidata ha partecipato ai 

seguenti progetti europei 

finanziati: 

 

- H2020 – MSCA – ITN TERRE 

2015   Training Engineers and 

Researchers to Rethink 

geotechnical Engineering for a 

low carbon future – Coord. prof. 

ing. A. Tarantino (University of 

Strathclyde, UK), responsabile 

scientifico: prof. ing. G. Russo 

(Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale).  

 

-H2020 – MSCA – RISE – 2017 

GEORES - Geomaterials: from 

Waste to Resource – Coord. prof. 

ing. A. Javadi (University of 

Exeter, UK), responsabile 

scientifico per l’unità 

dell’Università di Cassino e del 

Lazio Meridionale: prof. ing. G. 

Russo. Collaborazione alle attività 

di ricerca previste nel progetto 

europeo (dal 13.03.19).  

 

2) Dal 2013 al 2017 la candidata 

ha partecipato a 6 convenzioni di 

ricerca tra l’Università di Cassino 

e del Lazio Meridionale e Astaldi 

S.p.A.; Terre Leggere s.r.l.; Geo. 

Ras. S.r.l.; Technital S.p.A.; 

Napoli Box s.r.l. 

 

L’attività svolta è pienamente 

congruente con le tematiche del 

settore 08/B1. Essa può, inoltre, 

ritenersi: 

- intensa, in relazione alla 

giovane età accademica della 

candidata; 

- piuttosto rilevante, in quanto 

ha contribuito alla stipula di  

convenzioni tra università ed 

imprese nazionali ed alla 

redazione di progetti 

internazionali finanziati dalla 

comunità europea; 

- continua, in quanto svolta 

senza soluzione di continuità. 

Globalmente, attese le 

considerazioni di cui ai punti 

precedenti, si esprime un giudizio 

ottimo sia dal punto di vista 

quantitativo che qualitativo, con 

riferimento a congruenza, 

intensità, rilevanza e continuità. 
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Nell’ambito del progetto H2020 

MSCA ITN TERRE, la candidata 

ha partecipato all’organizzazione 

del seminario internazionale:   

- 1st TERRE School 

“Fundamentals of an 

interdisciplinary approach to 

design and climate-adaptation of 

geo-infrastructure”, 26-27 

Settembre 2016, Largo S. 

Marcellino 10 - Napoli, Italia.   

titolarità di brevetti relativamente 

ai settori concorsuali nei quali è 

prevista 

Nessuno  

relatore a congressi e convegni 

nazionali e internazionali 

La candidata ha partecipato ai 

seguenti  Convegni Internazionali 

in qualità di relatore: 

1. 2018 - III European 

Geopolymer Network, 30th 

November 2018, Faenza (Italy).  

2. 2018 - ECI – Engineering 

Conferences International on 

Alkali Activated Materials and 

Geopolymers: Versatile Materials 

Offering High Performance and 

low Emissions, May 27 – June 1, 

2018, Tomar (Portugal).  

3. 2017 - International 

Symposium on Coupled 

Phenomena in Environmental 

Geotechnics (CPEG), September 

6-7, 2017, Leeds (UK).  

4. 2017 - II European Geopolymer 

Network, 14th July 2017, Madrid 

(Spain)  

5. 2016 - 1st IMEKO TC-4 

International Workshop on 

Metrology for Geotechnics, 

March 17-18, 2016, Benevento 

(Italy).   

6. 2015 - Workshop on Volcanic 

Rocks and Soils, September 24-

25, 2015, Isle of Ischia (Italy). 

7. 2015 - EUROCLAY - 

International Conference on Clay 

Science and Technology, July 5-

10, 2015, Edinburgh.  

8. 2014 - XIV Scientific 

Conference for Civil Engineering 

PhD Students, May 8-9, 2014, 

Gliwice – Szczyrk, Poland.  

 

La candidata ha partecipato ai 

seguenti  Convegni Nazionali in 

qualità di relatore: 

1. 2019 - CNRIG – Convegno 

Le attività svolte dalla candidata 

sono pienamente congruenti in 

quanto effettuate nell’ambito di 

convegni organizzati su tematiche 

rientranti nella declaratoria del 

settore 08/B1. Esse, inoltre, 

possono ritenersi: 

- molto intense, in quanto dal 

2014 ad oggi la candidata ha 

partecipato a numerosi 

convegni nazionali ed 

internazionali presentando, 

mediamente, più di due 

relazioni all’anno; 

- piuttosto rilevanti, in quanto 

effettuate sia nell’ambito di 

convegni nazionali di 

consolidata e significativa 

rilevanza per il settore 

geotecnico, sia nell’ambito di 

convegni e simposi  

internazionali inerenti 

tematiche più specifiche, 

sempre attinenti il settore 

geotecnico; 

- continue, in quanto effettuate 

senza soluzione di continuità. 

Il giudizio, attese le 

considerazioni di cui ai punti 

precedenti, può pertanto ritenersi 

ottimo sia dal punto di vista 

quantitativo che qualitativo. 
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Nazionale dei Ricercatori di 

Ingegneria Geotecnica, Lecco, 3-5 

Luglio 2019  

2. 2018 - IARG - Incontro 

Annuale dei Ricercatori di 

Geotecnica, Genova, 4-6 Luglio 

2018  

3. 2017 - IARG - Incontro 

Annuale dei Ricercatori di 

Geotecnica, Matera, 5-7 Luglio 

2017  

4. 2017 - XXVI Convegno 

Nazionale di Geotecnica – La 

Geotecnica nella Conservazione e 

Tutela del Patrimonio Costruito – 

Roma, 20-22 Giugno 2017  

5. 2017 - Giornate di Studio sui 

Geopolimeri – IX edizione- 

Geopolimeri e Compositi, 

Università di  Napoli Parthenope, 

26-27 Gennaio 2017  

6. 2016 - CNRIG – Convegno 

Nazionale dei Ricercatori di 

Ingegneria Geotecnica, Bologna, 

22-23 Settembre 2016  

7. 2015 - IARG - Incontro 

Annuale dei Ricercatori di 

Geotecnica, Cagliari, 24-26 

Giugno 2015  

8. 2014 - IARG - Incontro 

Annuale dei Ricercatori di 

Geotecnica, Chieti, 14-16 Luglio 

2014 

 

premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di 

ricerca 

Ha ottenuto i seguenti 

riconoscimenti scientifici: 

- 2016 Young researcher award 

al 1st IMEKO TC4 

International Workshop on 

Metrology for Geotechnics, 

Benevento, Italy March 17-

18, 2016 per il migliore 

articolo scritto e presentato da 

ricercatore di età inferiore ai 

35 anni “Vitale E., Russo G., 

Deneele D. (2016). Multi-

scale analysis on the effects of 

lime treatment on a kaolinite 

soil”; 

- 2018 JECS TRUST grant at 

ECI conference on Alkali-

Activated Materials and 

Geopolymers: Versatile 

Materials Offering High 

Performance and Low 

Emissions, May 27-June 1, 

I premi ed i riconoscimenti 

scientifici della candidata, tra i 

quali si annoverano anche le 

attività di revisore per riviste 

scientifiche internazionali e la 

partecipazione  ad attività di 

associazioni  e commissioni di 

rilevanza nazionale, sono 

pienamente congruenti in quanto 

ottenuti per attività svolte su 

tematiche rientranti nella 

declaratoria del settore 08/B1. 

Possono, inoltre, ritenersi: 

- intense, in relazione alla 

giovane età accademica della 

candidata; 

- rilevanti, in quanto trattasi di 

premi e riconoscimenti 

ottenuti da comitati scientifici 

nazionali ed internazionali; 

- continue, in quanto effettuate 

senza soluzione di continuità. 
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2018, Hotel Dos Templarios 

Tomar, Portugal; 

- 2018 JECS TRUST grant at 

the III European Geopolymer 

Network, November 30th 

2018, Faenza, Italy. 

 

La candidata ha partecipato ad 

attività di associazioni nazionali: 

- Gruppo Nazionale di Ingegneria 

Geotecnica (GNIG),  

- Associazione Geotecnica 

Italiana (AGI),  

- Società Ceramica Italiana 

(I.Cer.S.),  

- Commissione Strutturale e 

Geotecnica dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di 

Caserta.   

 

La candidata è stata revisore per 

riviste scientifiche internazionali 

di ampia diffusione nella 

comunità scientifica geotecnica.  

Attese le considerazioni di cui ai 

punti precedenti, si esprime un 

giudizio ottimo sia dal punto di 

vista quantitativo che qualitativo. 

 

 

La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare dei titoli, si aggiorna al 12 

Marzo p.v. alle ore 9:30 per esaminare la produzione scientifica. 

 

La riunione è sciolta alle ore 15.15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

 

- Prof. Gianfranco Urciuoli   Presidente 

 



Allegato al verbale n. 2  
 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 
(codice identificativo 3_RTDA_2019_18).   

 
 
 
 La sottoscritta Claudia Vitone, componente della Commissione giudicatrice della selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a), 
della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 
D I C H I A R A 

 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2.  
 
            In fede 
 

Bari  

9 Marzo 2020           
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 



Allegato al verbale n. 2 

 

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 

(codice identificativo 3_RTDA_2019_18). 

 

 

 

 La sottoscritta Emilia Damiano, componente della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.A), 

della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2.  

 

            In fede 

 

Aversa, 

9 Marzo 2020         

           
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a), della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 

(codice identificativo 3_RTDA_2019_18).   

 

 

VERBALE n. 2bis 

(valutazione preliminare mediante motivato giudizio analitico della produzione scientifica) 

 

   

 Il giorno 12 Marzo 2020, alle ore 9:40 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla 

selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/660 del 17/02/2020, si riuniscono avvalendosi di 

strumenti telematici di lavoro collegiale (Skype e Posta elettronica) ciascuno presso la rispettiva sede.  

  

Sono presenti: 

 

- Prof. Gianfranco URCIUOLI (Professore Ordinario) 

- Prof.sa Emilia DAMIANO (Professore Associato) 

- Prof.sa Claudia VITONE  (Professore Associato) 
 

 

La Commissione, esaminata la documentazione della candidata unica, dopo ampia discussione, 

concorda di esprimere i seguenti motivati giudizi analitici sulla produzione scientifica, sulla base dei criteri e 

dei parametri individuati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1. Tali giudizi sono redatti dal Presidente. 
 

 

 

GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

 

 

1 – CANDIDATO - Vitale Enza 

 

 

Produzione scientifica 

 

 

Pubblicazione n. 1: TITOLO: Chemo-mechanical behaviour of lightweight cemented soils. AUTORI: 

Vitale E., Deneele D., Russo G., De Sarno D., Nicotera M. V., Papa R., Urciuoli G.  Acta Geotechnica, 

2019, https://doi.org/10.1007/s11440-019-00797-8 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica  

L’articolo riporta uno studio sperimentale di 

laboratorio sull’effetto della schiuma sulle 

caratteristiche chimiche, mineralogiche, 

microstrutturali e geomeccaniche di miscele di 

caolino, cemento ed acqua. L’indagine è condotta 

con rigore scientifico e a diverse scale (dalla scala 

micro a quella macro dell’elemento di volume). Il 

tema è innovativo e l’approccio metodologico 

adottato appare chiaro e lineare.  I risultati prodotti, 
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coerenti con gli obiettivi della ricerca, consentono 

un’interpretazione del comportamento meccanico 

del materiale oggetto di sperimentazione in funzione 

di parametri di trattamento, quali il contenuto di 

schiuma e il tempo di stagionatura. L’impatto 

potenziale sullo sviluppo del tema trattato è elevato. 

Per tutto quanto sopra citato, la pubblicazione 

appare eccellente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 

tematiche citate nella declaratoria del settore SSD 

ICAR/07, inquadrandosi nel filone della 

caratterizzazione geo-chemo-meccanica multiscala 

ai fini del miglioramento meccanico dei terreni. 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La pubblicazione appare eccellente in quanto a 

collocazione editoriale, poiché ACTA 

GEOTECNICA è una rivista di classe Q1, con alto 

impact factor ed indicizzazione nelle banche dati 

SCOPUS e WoS. Trattasi, dunque, di una rivista di 

riconosciuto rilievo all’interno della comunità 

scientifica nazionale ed internazionale del settore 

SSD ICAR/07.  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione 

La candidata è primo autore di sette (non in ordine 

alfabetico). Il tema trattato rientra nel pieno delle sue 

competenze ed è coerente con la ricerca svolta dalla 

stessa nell’ambito del dottorato. Il contributo della 

candidata alla pubblicazione può, dunque, essere 

valutato come almeno paritario.  

 

 

Pubblicazione n. 2: TITOLO: Chemo-mineralogical evolution and microstructural modifications of a 

lime treated pyroclastic soil. AUTORI: Guidobaldi G., Cambi C., Cecconi M., Comodi P., Deneele D., 

Paris M., Russo G., Vitale E., Zucchini A. Engineering Geology, 2018, Volume 245, November 2018, 

Pages 333-343  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

Il contributo riguarda una ricerca sull’effetto della 

stabilizzazione a calce di terreni piroclastici. Il tema 

è originale, in quanto applicato a terreni di elevata 

complessità ed innovativo nel programma 

sperimentale, esteso a più scale, ed inclusivo di dati 

chimici, analisi microstrutturali e prove meccaniche 

di compressione edometrica. La metodologia è 

rigorosa e i risultati, coerenti tra loro, aprono 

interessanti prospettive sull’uso della calce per la 

stabilizzazione di questi terreni, per cui l’impatto 

potenziale sullo sviluppo del tema trattato è elevato. 

Per tutto quanto sopra specificato, la pubblicazione 

appare eccellente.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 

tematiche citate nella declaratoria del settore SSD 

ICAR/07, inquadrandosi nei filoni della 

caratterizzazione geo-chemo-meccanica multiscala 

di terreni complessi e del miglioramento meccanico 

dei terreni. 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

La pubblicazione appare eccellente in quanto a 

collocazione editoriale, poiché ENGINEERING 



 3 

della comunità scientifica GEOLOGY è una rivista di classe Q1, con alto 

impact factor ed indicizzazione nelle banche dati 

SCOPUS e WoS. Trattasi, dunque, di una rivista di 

riconosciuto rilievo all’interno della comunità 

scientifica nazionale ed internazionale del settore 

SSD ICAR/07.  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione 

La candidata è ottavo autore di nove. Al di là del 

primo, gli altri autori sono elencati in ordine 

alfabetico.  Poiché il tema trattato rientra nel pieno 

delle competenze della candidata ed è coerente con 

la ricerca svolta dalla stessa nell’ambito del 

dottorato, si ritiene che il contributo della candidata 

alla pubblicazione possa essere valutato come 

paritario.  

 

 

Pubblicazione n. 3: TITOLO: Multi-scale analysis and time evolution of pozzolanic activity of lime 

treated clays. AUTORI: Vitale E., Deneele D., Paris M., Russo G.  Applied Clay Science, 2017, Volume 

141, 1 June 2017, Pages 36-45. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

L’articolo riguarda uno studio multiscala di carattere 

sperimentale sul trattamento a calce del caolino e 

della bentonite. Si presentano risultati di analisi 

chimiche e microstrutturali e di prove di 

compressione edometrica. Lo studio mostra sia 

l’effetto sulle miscele del contenuto di additivo sia 

quello del tempo di maturazione. L’approccio 

metodologico è rigoroso ed il programma 

sperimentale appare ampio e completo. I risultati 

appaiono innovativi nel fare luce 

sull’accoppiamento multiscala: i) delle analisi 

microstrutturali (SEM, analisi ai raggi x, 

termogravimetrie, ecc) e ii) delle prove 

geomeccaniche sull’elemento di volume. Appare 

anche di grande interesse e di elevato impatto 

potenziale la discussione dell’effetto chemo-

meccanico del trattamento in funzione del tempo di 

maturazione. Si ritiene, dunque, che la 

pubblicazione sia di eccellente livello.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 

tematiche citate nella declaratoria del settore SSD 

ICAR/07, inquadrandosi nei filoni della 

caratterizzazione geo-chemo-meccanica multiscala 

dei terreni ai fini del loro miglioramento meccanico. 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La pubblicazione appare eccellente in quanto a 

collocazione editoriale, poiché APPLIED CLAY 

SCIENCE è una rivista di classe Q1, con alto impact 

factor ed indicizzazione nelle banche dati SCOPUS 

e WoS. Trattasi, dunque, di una rivista di 

riconosciuto rilievo all’interno della comunità 

scientifica nazionale ed internazionale del settore 

SSD ICAR/07.  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

La candidata è prima di quattro autori (non in ordine 

alfabetico). Il tema trattato rientra nel pieno delle sue 

competenze ed è coerente con la ricerca svolta dalla 
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nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione 

stessa nell’ambito del dottorato. Il contributo della 

candidata alla pubblicazione può, dunque, essere 

valutato come almeno paritario.  

 

 

Pubblicazione n. 4: TITOLO: Multi-scale analysis of the mechanical improvement induced by lime 

addition on a pyroclastic soil. AUTORI: Guidobaldi G., Cambi C., Cecconi M., Deneele D., Paris M., 

Russo G., Vitale E.  Engineering Geology, 2017, Volume 221, April 2017, Pages 193-201.    

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

 

La pubblicazione riguarda la stabilizzazione a calce 

di terreni piroclastici. Il tema è originale, in quanto 

applicato a terreni di elevata complessità ed 

innovativo nel programma sperimentale, esteso a più 

scale ed inclusivo di dati chimici, analisi 

microstrutturali e prove meccaniche di taglio diretto. 

La metodologia è rigorosa ed i risultati, coerenti tra 

loro, aprono interessanti prospettive sull’uso della 

calce per il miglioramento delle caratteristiche di 

resistenza di questi terreni. L’impatto potenziale è 

elevato. Per tutto quanto sopra specificato, la 

pubblicazione appare eccellente.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con le 

tematiche citate nella declaratoria del settore SSD 

ICAR/07, inquadrandosi nei filoni della 

caratterizzazione geo-chemo-meccanica multiscala 

di terreni complessi e del miglioramento meccanico 

dei terreni. 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La pubblicazione appare eccellente in quanto a 

collocazione editoriale, poiché ENGINEERING 

GEOLOGY è una rivista di classe Q1, con alto 

impact factor ed indicizzazione nelle banche dati 

SCOPUS e WoS. Trattasi, dunque, di una rivista di 

riconosciuto rilievo all’interno della comunità 

scientifica nazionale ed internazionale del settore 

SSD ICAR/07.  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione 

La candidata è ultima di sette autori. Al di là del 

primo, i restanti coautori sono elencati in ordine 

alfabetico.  Poiché il tema trattato rientra nel pieno 

delle competenze della candidata ed è coerente con 

la ricerca svolta dalla stessa nell’ambito del 

dottorato, si ritiene che il contributo della candidata 

alla pubblicazione possa essere valutato come 

paritario. 

 

 

Pubblicazione n. 5: TITOLO: Mechanical Behaviour of Soil Improved by Alkali Activated Binders. 

AUTORI: Vitale E., Russo G., Dell’Agli G., Ferone C., Bartolomeo C. Environments, 2017, 4, 80; 

doi:10.3390/environments4040080 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La pubblicazione presenta un’indagine sperimentale 

volta a valutare il miglioramento delle caratteristiche 

meccaniche di un terreno mediante l’utilizzo di due 

tipologie di ceneri di scarto del processo di 

termovalorizzazione additivate con soluzioni 

alcaline. 

La ricerca risulta originale ed innovativa rispetto 
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agli approcci presenti in letteratura sia per 

l’interdisciplinarità che la caratterizza sia per l’idea 

di riutilizzo di materiali di scarto. Il tema è trattato 

con rigore metodologico: gli obiettivi della ricerca 

sono chiaramente descritti e perseguiti con 

approccio lineare e chiaro. La metodologia e le 

tecniche sperimentali utilizzate, cha vanno dalle 

tradizionali prove geotecniche di laboratorio alle più 

innovative tecniche di analisi di microscopia che 

consentono di caratterizzare il materiale a differente 

scala di indagine, risultano appropriate agli obiettivi 

dichiarati che sono pienamente raggiunti.  

I risultati della ricerca sono potenzialmente in grado 

di esercitare un apprezzabile impatto sulla ricerca 

nel settore. In base alle considerazioni effettuate, la 

pubblicazione può essere considerata eccellente. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente con 

SSD, in quanto tratta temi inclusi nella declaratoria 

del settore SSD/ICAR07 inquadrandosi nel filone 

del miglioramento dei terreni, ed in particolare, della 

formazione di un materiale artificiale da scarti di 

lavorazione e della valutazione delle sue proprietà 

meccaniche. 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La pubblicazione appare buona in quanto a 

collocazione editoriale, poiché ENVIRONMENTS è 

una rivista open-access indicizzata in SCOPUS a 

discreta diffusione nella comunità geotecnica 

internazionale.  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione 

Il contributo della candidata alla pubblicazione 

appare almeno paritario in quanto primo autore di 

cinque (non in ordine alfabetico). Inoltre, 

l’argomento trattato rientra appieno nelle 

competenze della candidata ed appare quale 

prosecuzione del lavoro di ricerca svolto nell’ambito 

della tesi di dottorato. 

 

 

Pubblicazione n. 6: TITOLO: Short-term effects on physical properties of lime treated kaolin. 

AUTORI: Vitale E., Deneele D., Russo G., Ouvrard G. Applied Clay Science, 2016, Volumes 132-133, 

Pages 223-231.     

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La pubblicazione presenta un’originale indagine 

sperimentale per la valutazione dell’effetto a breve 

termine dell’influenza del chimismo dell’acqua 

interstiziale sulla formazione e sul comportamento 

alla scala dell’elemento di volume di un’argilla 

additivata con calce. Test di sedimentazione ed 

indagini al microscopio elettronico sono utilizzate a 

tal scopo.  

La pubblicazione appare caratterizzata da notevole 

originalità ed innovatività in quanto utilizza un 

approccio multiscala in grado di evidenziare il 

legame intercorrente tra le caratteristiche 

microstrutturali e il comportamento a breve termine 

di un terreno trattato con calce.  

Il tema è affrontato con rigore metodologico: gli 
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obiettivi della ricerca rispetto allo stato dell’arte 

sono chiaramente definiti, le tecniche sperimentali 

utilizzate risultano appropriate, l’approccio è chiaro 

e lineare.  

Gli obiettivi dichiarati sono pienamente raggiunti ed 

i risultati sono potenzialmente in grado di avere un 

apprezzabile impatto sulla ricerca nel settore.  

Per le considerazioni innanzi effettuate, la 

pubblicazione appare di eccellente livello.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente col 

SSD, in quanto tratta temi inclusi nella declaratoria 

del settore SSD/ICAR07 inquadrandosi nel filone 

della caratterizzazione geo-chemo-meccanica ai fini 

del miglioramento meccanico dei terreni. 

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La pubblicazione appare eccellente in quanto a 

collocazione editoriale, poiché APPLIED CLAY 

SCIENCE è una rivista indicizzata in SCOPUS e 

WoS di classe Q1 a discreta diffusione nella 

comunità geotecnica internazionale.  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione 

La candidata è primo autore di quattro (non in 

ordine alfabetico) e l’argomento rientra appieno 

nelle competenze della candidata. L’apporto 

individuale della candidata alla pubblicazione appare 

pertanto almeno paritario. 

 

 

Pubblicazione n. 7: TITOLO: Multi-scale analysis on soil improved by alkali activated binders. 

AUTORI: Vitale E., Russo G., Deneele D. E3S Web of Conferences 92, 11003 - IS-Glasgow 2019; 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199211003    

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

La pubblicazione consiste in un’indagine 

sperimentale per la valutazione dell’evoluzione delle 

proprietà chimico-fisiche di un terreno miscelato con 

additivi non tradizionali. Il lavoro risulta originale 

ed innovativo sia per l’interdisciplinarietà che lo 

caratterizza, sia per i positivi risvolti che potrebbe 

recare in campo ambientale grazie all’impiego di un 

materiale di scarto di un processo produttivo. 

Il tema è affrontato con rigore metodologico: 

l’approccio è chiaro e lineare, gli obbiettivi, 

chiaramente dichiarati e perseguiti con tecniche 

sperimentali appropriate alla ricerca, sono 

pienamente raggiunti. 

I risultati sono potenzialmente in grado di avere un 

discreto impatto sulla ricerca. 

Per tali motivazioni, la pubblicazione è considerata 

di ottima qualità. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente col 

SSD in quanto tratta temi inclusi nella declaratoria 

del settore SSD/ICAR07 inquadrandosi nel filone 

della caratterizzazione geo-chemo-meccanica di 

terreni stabilizzati. 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

La collocazione editoriale della pubblicazione 

appare buona in quanto pubblicata sulla piattaforma 
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della comunità scientifica E3S Web of Conferences, open-access ed indicizzata  

in SCOPUS, ad ampia diffusione nella comunità 

geotecnica internazionale.  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione 

L’apporto individuale della candidata alla 

pubblicazione appare almeno paritario in quanto 

primo autore di tre (non in ordine alfabetico). 

Inoltre, l’argomento trattato rientra appieno nelle 

competenze della candidata ed appare quale 

prosecuzione del lavoro di ricerca svolto nell’ambito 

della tesi di dottorato. 

 

 

Pubblicazione n. 8: TITOLO: Effects of cement and foam addition on chemo-mechanical behaviour of 

lightweight cemented soil (LWCS). AUTORI: De Sarno D., Vitale E., Deneele D., Nicotera M. V., Papa 

R., Russo G., Urciuoli G. E3S Web of Conferences 92, 11006 (2019) - IS-Glasgow 2019; 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199211006. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

Il lavoro si inserisce nella tematica della gestione dei 

terreni provenienti da scavi e, in particolare, del loro 

potenziale riutilizzo. La pubblicazione mostra un 

interessante lavoro sperimentale nel quale un terreno 

di non buone caratteristiche meccaniche viene 

alleggerito mediante l’utilizzo di schiumogeni e 

migliorato attraverso l’additivazione di cemento. La 

pubblicazione appare originale, poiché, oltre al tema, 

già di per sé innovativo ed interdisciplinare, 

l’approccio multiscala ed i risultati prodotti 

consentono un’interpretazione del comportamento 

meccanico del materiale trattato in funzione di 

parametri quali il contenuto di schiuma ed il tempo 

di stagionatura. 

Il tema è trattato con rigore metodologico: gli 

obiettivi della ricerca sono chiaramente descritti e 

perseguiti con approccio lineare e chiaro. La 

metodologia e le tecniche sperimentali utilizzate per 

caratterizzare il materiale a differente scala di 

indagine risultano appropriate ed innovative in 

quanto ancora poco diffuse in ambito geotecnico.  

I risultati ottenuti sono potenzialmente in grado di 

esercitare un significativo impatto sulla ricerca 

dedicata al tema.  

La pubblicazione, alla luce delle considerazioni 

svolte, è considerata di ottimo livello. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

La pubblicazione è pienamente congruente col 

SSD in quanto tratta temi inclusi nella declaratoria 

del settore SSD/ICAR07 ed inerenti alle tematiche 

del miglioramento dei terreni e della 

caratterizzazione fisico-chemo-meccanica degli 

stessi. 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

La collocazione editoriale della pubblicazione 

appare buona in quanto pubblicata sulla piattaforma 

E3S Web of Conferences, open-access ed indicizzata 

in SCOPUS ad ampia diffusione nella comunità 

geotecnica internazionale.  

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

La candidata è secondo autore di sette (non in ordine 

alfabetico) e l’argomento trattato rientra appieno 
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di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione 

nelle sue competenze apparendo quale prosecuzione 

del lavoro svolto nell’ambito della tesi di dottorato. 

L’apporto individuale della candidata è, pertanto, 

ritenuto paritario.   

 

 

Pubblicazione n. 9: TITOLO: Microstructure insights in mechanical improvement of a lime-stabilised 

pyroclastic soil. AUTORI: Russo G., Vitale E., Cecconi M., Pane V., Deneele D., Cambi C., Guidobaldi 

G. Conference: Volcanic Rocks and Soils (2015), Isle of Ischia, Italy, September 24-25, ISBN 978-1-138-

02886-9. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

Il lavoro tratta il miglioramento delle proprietà 

meccaniche di una piroclastite attraverso 

un’interessante campagna sperimentale consistente 

in prove tipiche della Meccanica delle Terre e 

indagini condotte a livello microstrutturale, tese a 

chiarire lo sviluppo dei processi fisico-chimici che 

conseguono al trattamento. Il lavoro è originale e 

innovativo soprattutto per i suoi aspetti 

interdisciplinari, che consentono di inquadrare i 

fenomeni studiati in un’ottica nuova e più completa 

rispetto a quanto usualmente fatto in letteratura. È 

condotto con rigore metodologico, in quanto è svolto 

secondo una metodologia appropriata, ed è rilevante 

perché caratterizzato da un percorso logico e 

consequenziale che può essere fatto proprio da altri 

ricercatori che si interessano degli argomenti trattati.  

Per le motivazioni innanzi dette la pubblicazione è 

considerata ottima.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

Il lavoro tratta il miglioramento meccanico di una 

terra, soffermandosi sull’esame dei parametri 

meccanici; è questo un tema ricompreso nella 

declaratoria del SSD. L’argomento è pienamente 

congruente con il SSD. 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

Il lavoro è pubblicato negli atti di un convegno in 

lingua inglese, a diffusione internazionale, 

organizzato da un’associazione nazionale. La 

rilevanza scientifica è buona. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione 

Considerato il tema della pubblicazione, che rientra 

pienamente nella cultura scientifica della candidata 

ed appartiene ad un filone di ricerca da ella 

sviluppato, e vista la collocazione non alfabetica 

della candidata rispetto all’ordine di elencazione dei 

coautori, si ritiene il suo contributo almeno 

paritario. 

 

 

 

Pubblicazione n. 10: TITOLO: Lightweight Cemented Soils: Mix Design, Production and Control. 

AUTORI: De Sarno D., Vitale E., Nicotera M.V., Papa R., Russo G., Urciuoli G. In: Calvetti F., 

Cotecchia F., Galli A., Jommi C. (eds) Geotechnical Research for Land Protection and Development. 

CNRIG 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 40. Springer, Cham. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

Il lavoro tratta la formazione di un materiale 

artificiale alleggerito a partire da una terra da scavo, 
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facendo uso di schiumogeni. Esso fornisce un 

contributo importante non solo alla letteratura 

scientifica sul tema, ma anche alla pratica 

professionale. Il lavoro è a carattere sperimentale ed 

è frutto di una robusta visione della Meccanica delle 

Terre e di conoscenze interdisciplinari. Il lavoro è 

originale e innovativo perché presenta un 

trattamento tecnologico nuovo, ma soprattutto 

perché introduce un quadro concettuale alla luce del 

quale valutare gli effetti della ricerca. La 

pubblicazione è caratterizzata da rigore 

metodologico, in quanto è stata svolta secondo un 

approccio appropriato, ed è rilevante perché 

inquadra il problema in maniera generale, fornendo 

una chiave interpretativa che può essere fatta propria 

da altri ricercatori che si interessano degli argomenti 

trattati.  

Per le motivazioni innanzi dette la pubblicazione è 

considerata ottima. 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

Il tema affrontato, cioè la formazione di un materiale 

artificiale a partire da rocce di scavo e l’analisi delle 

sue proprietà meccaniche, è un tema ricompreso 

nella declaratoria del SSD. L’argomento è 

pienamente congruente con il SSD.  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

Il lavoro è pubblicato negli atti di un convegno in 

lingua inglese, a diffusione internazionale, 

organizzato da una società scientifica nazionale. La 

rilevanza scientifica è buona. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione 

Il tema della pubblicazione rientra nelle competenze 

della candidata ed appartiene ad un filone di ricerca 

da essa sviluppato. Vista anche la collocazione non 

alfabetica della candidata rispetto all’ordine di 

elencazione dei coautori, si ritiene il suo contributo 

almeno paritario.  

 

 

Pubblicazione n. 11: TITOLO: Use of Alkali-Activated Fly Ashes for Soil Treatment. AUTORI: Vitale 

E., Russo G., Deneele D.  In: Calvetti F., Cotecchia F., Galli A., Jommi C. (eds) Geotechnical Research 

for Land Protection and Development. CNRIG 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 40. Springer, 

Cham.    

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

Il lavoro tratta la formazione di una terra artificiale 

preparata a partire da una cenere di granulometria 

argillosa, miscelata con acqua e soluzione alcalina, 

in luogo delle tradizionali additivazioni di leganti. 

Vengono studiate le proprietà meccaniche del 

materiale così preparato mediante prove di 

compressione triassiale. Accanto alle prove tipiche 

della Meccanica delle Terre sono state condotte 

indagini a livello microstrutturale, tese a chiarire lo 

sviluppo dei processi fisico-chimici che conseguono 

al processo di formazione. Il lavoro è originale e 

innovativo per lo sviluppo di una tecnica 

decisamente nuova, che per le sue implicazioni 

economiche e ambientali potrebbe diffondersi 
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ampiamente nella pratica ingegneristica ed è 

condotto con rigore metodologico, in quanto è svolto 

secondo una metodologia appropriata. Il lavoro è 

rilevante perché apre uno scenario nuovo sulla 

possibilità di sostituite i leganti tradizionali nella 

preparazione delle terre artificiali, che può 

sollecitare in questo senso ricerche affini nella 

comunità geotecnica, rappresentando un’interessante 

base di partenza. 

Per le motivazioni innanzi dette la pubblicazione è 

considerata ottima.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

Il tema affrontato, cioè la formazione di un materiale 

artificiale a partire da materiale altrimenti destinato 

allo smaltimento e delle sue proprietà meccaniche, è 

un tema ricompreso nella declaratoria del SSD. 

L’argomento è pienamente congruente con il SSD.  

 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 

ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

Il lavoro è pubblicato negli atti di un convegno in 

lingua inglese, a diffusione internazionale, 

organizzato da una società scientifica nazionale. La 

rilevanza scientifica è buona. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione 

La candidata è primo autore e il tema trattato ricade 

pienamente nelle sue competenze; si ritiene perciò 

che il suo contributo sia almeno paritario. 

 

 

 

Pubblicazione n. 12: TITOLO: Multiscale analysis on the behaviour of a lime treated bentonite. 

AUTORI: Vitale E., Deneele D., Russo G. VI Italian Conference of Researchers in Geotechnical 

Engineering – Geotechnical Engineering in Multidisciplinary Research: from Microscale to Regional 

Scale, CNRIG2016, Procedia Engineering 158 (2016) 87 – 91. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

 

Il lavoro analizza l’evoluzione microstrutturale che 

avviene all’interno di una terra artificiale preparata a 

partire da una bentonite additivata con un legante 

tradizionale. I caratteri mineralogici del materiale 

sono stati investigati attraverso indagini non usuali 

nella Meccanica delle Terre. Il lavoro presenta taluni 

aspetti di originalità e innovatività nella misura in 

cui introduce un approccio al problema non 

consolidato in geotecnica. È stato condotto con 

rigore metodologico, in quanto è svolto secondo una 

metodologia appropriata. Il lavoro è piuttosto 

rilevante perché presenta alla comunità geotecnica 

tecniche di indagine poco diffuse che possono essere 

acquisite da altri ricercatori. 

Per le motivazioni innanzi dette la pubblicazione è 

considerata buona.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 

concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-

disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari 

ad essi correlate 

Il tema affrontato, cioè l’indagine mineralogica 

condotta con tecniche non comuni nella Meccanica 

delle Terre, è comunque un tema congruente col 

SSD, perché la necessità di conoscere la mineralogia 

di una terra è un’esigenza consolidata. 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di Il lavoro è pubblicato negli atti di un convegno in 
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ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica 

lingua inglese, a diffusione internazionale, 

organizzato da una società scientifica nazionale. La 

rilevanza scientifica è buona. 

determinazione analitica, anche sulla base di criteri 

riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato 

nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione 

La candidata è primo autore e il tema trattato ricade 

pienamente nelle sue competenze; si ritiene perciò 

che il suo contributo sia almeno paritario. 

 

 

 

Valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata:  

La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata può ritenersi eccellente in termini 

di originalità, innovatività e rigore metodologico. La candidata ha orientato la sua ricerca verso indagini 

sperimentali di laboratorio per la caratterizzazione chemo-meccanica multiscala di miscele composte da 

terreni ed additivi, anche a basso impatto ambientale. La ricerca rientra dunque nel pieno delle tematiche 

della Geotecnica ambientale, mirando a delineare tecnologie innovative e sostenibili per la stabilizzazione 

dei terreni. La produzione scientifica è buona per collocazione editoriale in quanto la metà delle 

pubblicazioni presentate è su rivista internazionale indicizzate su SCOPUS e le restanti su convegni 

internazionali indicizzati su SCOPUS con revisori. Si fa notare che, oltre alle pubblicazioni valutate, la 

candidata ha prodotto altri tre contributi pubblicati su atti di convegni di rilevanza internazionale con 

revisori, 5 articoli in convegni di rilevanza nazionale con revisori, 16 articoli a convegni di rilevanza 

nazionale senza revisori, un contributo in volume.  

La produzione è pienamente congruente con le tematiche del settore SSD ICAR07 per cui è bandita la 

procedura ed è eccellente per intensità e continuità temporale, in quanto sono presenti su SCOPUS 13 

pubblicazioni dal 2015, senza interruzioni di continuità della produzione.  

Il profilo della candidata sul database SCOPUS è caratterizzato da 70 citazioni per un numero complessivo 

di 13 pubblicazioni, e per un numero medio di citazioni per pubblicazione pari a 5.4. Si rileva, inoltre, che il 

numero annuale di citazioni è in continua crescita ad attestazione dell’ottima qualità della produzione 

scientifica della candidata e del suo impatto sulla comunità scientifica. L’H-index è pari a 4. 

 

La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di quanto stabilito nel 

bando di selezione e nel verbale n. 1, e considerato che il numero dei candidati risulta essere pari a n. 1 

ammette la candidata a sostenere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed alla 

contestuale prova orale, fissata dall’avviso di selezione.  

 

Il Presidente della Commissione trasmette tempestivamente l’esito della valutazione preliminare 

all’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore, affinchè provveda alla pubblicazione dello 

stesso sul sito istituzionale di Ateneo (Allegato n. 1). 

 
 

 

La riunione è sciolta alle ore 16:10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                      Il Presidente della Commissione   

    

              

 



         Allegato n.1  verbale n. 2bis 

  
 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 

(codice identificativo 3_RTDA_2019_18). 

 

 

CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE E ALLA PROVA ORALE IN LINGUA 

STRANIERA 

 

 

Nr COGNOME NOME  DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

1 VITALE  ENZA 6/4/1988 NAPOLI 

 

 

 A seguito della valutazione preliminare di cui ai verbali n. 2 e 2bis effettuata dalla 

Commissione, la suindicata candidata è stata ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della 

produzione scientifica che si svolgerà il giorno 1 Aprile 2020 alle ore 12.00 presso Dipartimento 

DISTAR Monte Sant’Angelo, edificio L3, terzo piano, sala riunioni a Napoli. Contestualmente alla 

discussione pubblica, la candidata svolgerà la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza 

della lingua inglese.  

Il presente elenco è trasmesso tempestivamente all’Ufficio Concorsi Personale Docente e 

Ricercatore, affinchè provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di Ateneo. 

 

 

12 marzo 2020          

 
Il Presidente 

 

 
_________________________ 



Allegato al verbale n. 2bis 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 

(codice identificativo 3_RTDA_2019_18).   

 

 

 

 La sottoscritta Claudia Vitone, componente della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a), 

della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2bis.  

 

            In fede 

 

Bari  

12 Marzo 2020           

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


Allegato al verbale n. 2bis 

 

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 

(codice identificativo 3_RTDA_2019_18). 

 

 

 

 La sottoscritta Emilia Damiano, componente della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.A), 

della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2bis.  

 

            In fede 

 

Aversa, 

12 Marzo 2020         

           
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a), della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 

(codice identificativo 3_RTDA_2019_18).   

 

 

VERBALE n. 3 

(discussione pubblica, prova orale in lingua straniera, attribuzione del punteggio in centesimi ai titoli e 

a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche – graduatoria di merito) 

 

 

Alle ore 12:00 del giorno 1 Aprile 2020, operando in deroga all’obbligo di svolgere la prova in presenza a 

causa dell’emergenza sanitaria in atto e avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (Skype e 

Posta elettronica), ciascuno presso la rispettiva sede, si riunisce la Commissione giudicatrice preposta alla 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, indicata in epigrafe.  

  

Sono presenti: 

 

- Prof. Gianfranco URCIUOLI (Professore Ordinario) 

- Prof.sa Emilia DAMIANO (Professore Associato) 

- Prof.sa Claudia VITONE (Professore Associato) 
 

La Commissione procede alla identificazione della candidata convocata per la seduta odierna 

mediante la compilazione del tabulato allegato al presente verbale (all.to n.1). 

La Commissione contatta in modalità telematica via Skype la candidata (account Skype: enza vitale 

enza2_smile) per procedere all’espletamento alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 

prodotta dalla stessa, nonché allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza 

della lingua inglese.  

 .  

La candidata dott.sa Enza Vitale prende parte alla prova via Skype. 

 

La candidata discute con la Commissione i titoli e le pubblicazioni scientifiche di seguito indicate. 

Titoli: 

  a) dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito in Italia, 

  b) attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero, 

  c)  attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri, 

  d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi, 

  g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

 

Pubblicazioni scientifiche: 

 

Pubblicazione n. 1: Chemo-mechanical behaviour of lightweight cemented soils. AUTORI: Vitale E., 

Deneele D., Russo G., De Sarno D., Nicotera M. V., Papa R., Urciuoli G.  Acta Geotechnica, 2019, 

https://doi.org/10.1007/s11440-019-00797-8  

 

Pubblicazione n. 2: Chemo-mineralogical evolution and microstructural modifications of a lime treated 

pyroclastic soil. AUTORI: Guidobaldi G., Cambi C., Cecconi M., Comodi P., Deneele D., Paris M., Russo 

G., Vitale E., Zucchini A. Engineering Geology, 2018, Volume 245, November 2018, Pages 333-343  
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Pubblicazione n. 3: Multi-scale analysis and time evolution of pozzolanic activity of lime treated clays. 

AUTORI: Vitale E., Deneele D., Paris M., Russo G.  Applied Clay Science, 2017, Volume 141, 1 June 2017, 

Pages 36-45  

 

Pubblicazione n. 5: Mechanical Behaviour of Soil Improved by Alkali Activated Binders. AUTORI: Vitale 

E., Russo G., Dell’Agli G., Ferone C., Bartolomeo C. Environments, 2017, 4, 80; 

doi:10.3390/environments4040080   

 

Durante la discussione la candidata espone su diversi aspetti della sua produzione scientifica. In particolare, 

approfondisce i seguenti argomenti: effetto chemo-meccanico della presenza di bolle nei terreni con leganti 

cementizi alleggeriti con schiuma; effetto della mineralogia dell’argilla sul trattamento con leganti cementizi 

alleggeriti con schiuma; efficacia dei trattamenti a calce nei terreni piroclastici; effetti di lungo termine dei 

trattamenti con calce, leganti cementizi alleggeriti, leganti ad attivazione alcalina; differenze nei processi di 

snervamento nel trattamento con cemento e con leganti ad attivazione alcalina; differenze nella efficacia dei 

trattamenti dalla scala del laboratorio alla scala del sito.  

 

La prova di lingua straniera consiste nella lettura e traduzione dalla lingua inglese all’italiano di un 

brano tratto dal testo scientifico “Geotechnical Modelling” di D.M. Wood, pag. 52, relativo alla 

sperimentazione di laboratorio alla scala dell’elemento di volume.  

 

Al termine della discussione e della prova orale, la Commissione, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 

al verbale n. 1, attribuisce un punteggio espresso complessivamente in centesimi, ai titoli ed a ciascuna delle 

pubblicazioni presentate dalla candidata: 

 

 

CANDIDATA N. 1  (Vitale Enza) 

 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 45/100)  

 

  a) dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero: (punti 10) 

  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (punti 9) 

  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: (punti 4) 

  d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: (punti 5) 

  e)  titolarità di brevetti relativamente al settore SSD ICAR07: (punti 0) 

  f)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: (punti 5) 

  g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: (punti 5) 

 

.  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 48/100) 

 

La Commissione attribuisce fino a 4 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 48 punti. 

 

Pubblicazione n. 1: dal titolo Chemo-mechanical behaviour of lightweight cemented soils. AUTORI: Vitale 

E., Deneele D., Russo G., De Sarno D., Nicotera M. V., Papa R., Urciuoli G.  Acta Geotechnica, 2019, 

https://doi.org/10.1007/s11440-019-00797-8 (punti 4) 

 

Pubblicazione n. 2: dal titolo Chemo-mineralogical evolution and microstructural modifications of a lime 

treated pyroclastic soil. AUTORI: Guidobaldi G., Cambi C., Cecconi M., Comodi P., Deneele D., Paris M., 

Russo G., Vitale E., Zucchini A. Engineering Geology, 2018, Volume 245, November 2018, Pages 333-343 

(punti 4) 
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Pubblicazione n. 3: dal titolo Multi-scale analysis and time evolution of pozzolanic activity of lime treated 

clays. AUTORI: Vitale E., Deneele D., Paris M., Russo G.  Applied Clay Science, 2017, Volume 141, 1 June 

2017, Pages 36-45 (punti 4) 

 

Pubblicazione n. 4: dal titolo Multi-scale analysis of the mechanical improvement induced by lime addition 

on a pyroclastic soil. AUTORI: Guidobaldi G., Cambi C., Cecconi M., Deneele D., Paris M., Russo G., 

Vitale E.  Engineering Geology, 2017, Volume 221, April 2017, Pages 193-201  (punti 4) 

 

Pubblicazione n. 5: dal titolo Mechanical Behaviour of Soil Improved by Alkali Activated Binders. 

AUTORI: Vitale E., Russo G., Dell’Agli G., Ferone C., Bartolomeo C. Environments, 2017, 4, 80; 

doi:10.3390/environments4040080  (punti 4) 

 

Pubblicazione n. 6: dal titolo Short-term effects on physical properties of lime treated kaolin. AUTORI: 

Vitale E., Deneele D., Russo G., Ouvrard G. Applied Clay Science, 2016, Volumes 132-133, Pages 223-231 

(punti 4) 

 

Pubblicazione n. 7: dal titolo Multi-scale analysis on soil improved by alkali activated binders. AUTORI: 

Vitale E., Russo G., Deneele D. E3S Web of Conferences 92, 11003 - IS-Glasgow 2019; 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199211003 (punti 3)    

 

Pubblicazione n. 8: dal titolo Effects of cement and foam addition on chemo-mechanical behaviour of 

lightweight cemented soil (LWCS). AUTORI: De Sarno D., Vitale E., Deneele D., Nicotera M. V., Papa R., 

Russo G., Urciuoli G. E3S Web of Conferences 92, 11006 (2019) - IS-Glasgow 2019; 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199211006  (punti 3)  

 

Pubblicazione n. 9: dal titolo Microstructure insights in mechanical improvement of a lime-stabilised 

pyroclastic soil. AUTORI: Russo G., Vitale E., Cecconi M., Pane V., Deneele D., Cambi C., Guidobaldi G. 

Conference: Volcanic Rocks and Soils (2015), Isle of Ischia, Italy, September 24-25, ISBN 978-1-138-02886-

9  (punti 3)    

 

Pubblicazione n. 10: dal titolo Lightweight Cemented Soils: Mix Design, Production and Control. AUTORI: 

De Sarno D., Vitale E., Nicotera M.V., Papa R., Russo G., Urciuoli G. In: Calvetti F., Cotecchia F., Galli A., 

Jommi C. (eds) Geotechnical Research for Land Protection and Development. CNRIG 2019. Lecture Notes 

in Civil Engineering, vol 40. Springer, Cham  (punti 3)    

 

Pubblicazione n. 11: dal titolo Use of Alkali-Activated Fly Ashes for Soil Treatment. AUTORI: Vitale E., 

Russo G., Deneele D.  In: Calvetti F., Cotecchia F., Galli A., Jommi C. (eds) Geotechnical Research for 

Land Protection and Development. CNRIG 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 40. Springer, 

Cham (punti 3)    

 

Pubblicazione n. 12: dal titolo Multiscale analysis on the behaviour of a lime treated bentonite. AUTORI: 

Vitale E., Deneele D., Russo G. VI Italian Conference of Researchers in Geotechnical Engineering – 

Geotechnical Engineering in Multidisciplinary Research: from Microscale to Regional Scale, CNRIG2016, 

Procedia Engineering 158 (2016) 87 – 91 (punti 2)    

 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 7/100) 

 

 

La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le seguenti 

motivazioni. 

La candidata ha mostrato di saper leggere con buona pronuncia il testo scientifico che le è stato sottoposto e 

ne ha saputo fare, nell’immediato, una traduzione fedele e rigorosa. Ha, inoltre, mostrato di saper sintetizzare 

i contenuti tecnico-scientifici di quanto letto in modo appropriato ed efficace. 

 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199211006
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Al termine della attribuzione del punteggio assegnato, la Commissione redige la seguente graduatoria di 

merito: 

 
CANDIDATA TOTALE 

PUNTEGGIO 

TITOLI E 

CURRICULUM 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

PUBBLICAZIONI 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

CONSISTENZA 

COMPLESSIVA 

DELLA 

PRODUZIONE 

SCIENTIFICA  

TOTALE /100 

 

In caso di parità di 

punteggio indicare il 

titolo che fa 

precedere un 

candidato rispetto ad 

un altro con 

riferimento allo 

specifico articolo 

del bando di 

selezione  

 

VITALE ENZA 

 

38 41 7 86 - 

 

 

Ai fini della chiamata del vincitore della selezione, sarà cura della Commissione giudicatrice consegnare 

all’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore i verbali in originale su supporto cartaceo, in unico 

esemplare, corredati di ogni singolo allegato, nonché il plico della candidata. Vista l’emergenza in atto che 

impone, allo stato attuale, un regime di quarantena e, quindi, impedisce la consegna a mano dei 

verbali, gli stessi saranno anticipati dal Presidente della Commissione via e-mail all’Ufficio Concorsi 

Personale Docente e Ricercatore. 

 

Resta fermo che la chiamata stessa potrà essere disposta solo dopo l’accertamento da parte del Rettore della 

regolarità degli atti concorsuali, così come previsto dal bando di selezione. 

 

La seduta telematica è tolta alle ore 16.00. 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente della Commissione 

 

Prof. Gianfranco Urciuoli 

 

 
 



Allegato al verbale n. 3 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 

(codice identificativo 3_RTDA_2019_18).   

 

 

 

 La sottoscritta Claudia Vitone, componente della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a), 

della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3.  

 

            In fede 

 

Bari  

1 Apile 2020           

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


Allegato al verbale n. 3 

 

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/B1 – Profilo SSD ICAR/07 

(codice identificativo 3_RTDA_2019_18). 

 

 

 

 La sottoscritta Emilia Damiano, componente della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.A), 

della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3.  

 

            In fede 

 

Caiazzo (CE), 

1 Aprile 2020         

           
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
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