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Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai 
sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, Macro-settore 08/B “Ingegneria 
strutturale e geotecnica”, Settore concorsuale 08/B2 “Scienza delle costruzioni”, Settore Scientifico-
Disciplinare ICAR/08 “Scienza delle costruzioni”, bandita con D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5 
dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie 
speciale – Concorsi ed Esami n. 100 del 20 dicembre 2020 

 
Verbale n. 3 

(Indicazione del vincitore e relazione riassuntiva finale) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 450, prot. n. 15023 
dell’11 febbraio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 16 del 25 febbraio 2020, composta da: 
 
Prof. Massimo CUOMO - Ordinario presso Università degli Studi di Catania 
Prof. Angelo LUONGO - Ordinario presso Università degli Studi dell’Aquila 
Prof. Nicola Luigi RIZZI - Ordinario presso Università degli Studi Roma Tre 
 
La Commissione si riunisce al completo il giorno 20 Marzo 2020 alle ore 17.30  per via telematica, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota n. 29502 del 4 Marzo 2020, per 
la definizione della graduatoria degli idonei in ordine decrescente e per riassumere le attività svolte 
relativamente alla procedura citata in epigrafe. 
La Commissione dichiara di aver tenuto precedentemente n. 2 riunioni, come specificato: 
 
Nella prima riunione svolta in collegamento telematico in data 12 Marzo alle ore 9.30 la Commissione 
ha provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Nicola Luigi Rizzi e del Segretario 
nella persona del Prof. Massimo Cuomo. 
La Commissione ha preliminarmente dichiarato l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 del c.p.c e di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i 
componenti della Commissione. La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per 
procedere alla valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
La Commissione, al termine della seduta ha consegnato il verbale contenente i criteri stabiliti al 
responsabile del procedimento, affinché provvedesse alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
Nella seconda riunione svolta in collegamento telematico in data 20 Marzo 2020 alle ore 11.00 la 
Commissione ha accertato che i criteri fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per 
almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione ha quindi preso visione degli atti dei candidati, ha verificato preliminarmente l’assenza 
di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i componenti della Commissione e 
i candidati, ha successivamente verificato il possesso dei requisiti di ammissione degli stessi e ha preso 
visione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai medesimi. Per la 
valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni del candidato, la Commissione ha tenuto 
conto dei criteri indicati nella riunione di insediamento 
La Commissione, ha definito il profilo dei candidati, ha assegnato i relativi punteggi e i giudizi individuali 
e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati. 
 
La Commissione giudicatrice, tenuto conto della valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei 
criteri stabiliti nella seduta di insediamento e in considerazione dei giudizi e punteggi espressi  dichiara 
idoneo il Candidato: 
 
Emilio Turco 
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Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in collegamento 
telematico. 
 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 

 
La Commissione termina i lavori alle ore 18.30 del 20 Marzo 2020 
 
Cattania, 20 03 2020 
 
 
 
 
Prof.  Masismo Cuomo (componente e segretario). 

  
 



 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. Nicola Luigi Rizzi, presidente della procedura comparativa per la copertura di n. 1 
posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, 
presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e 
architettura”, Macro-settore 08/B “Ingegneria strutturale e geotecnica”, Settore concorsuale 08/B2 
“Scienza delle costruzioni”, Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/08 “Scienza delle costruzioni”, 
bandita con D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami n. 100 del 20 dicembre 2020. 
 

DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20 marzo 2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3. 
 
Roma 20 marzo 2020 
 

 (Nicola Luigi Rizzi) 
                                                                                                        
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

Il sottoscritto prof. Angelo Luongo, componente della procedura comparativa per la copertura di n. 

1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, 

presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria 

civile e architettura”, Macro-settore 08/B “Ingegneria strutturale e geotecnica”, Settore concorsuale 

08/B2 “Scienza delle costruzioni”, Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/08 “Scienza delle 

costruzioni”, bandita con D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5 dicembre 2019, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IVª serie speciale – Concorsi ed Esami 

n. 100 del 20 dicembre 2020, 

 

DICHIARA 
 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 20/03/2020 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3. 
 

Roma, 20/03/2020 
             

          



Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, Macro-settore 08/B “Ingegneria strutturale e 
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                                                                                             Allegato 1 al verbale n. 2 
                                          (Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica) 
                       Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica 

Candidato dott. Emilio Turco 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
 

  

 

 
punti assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.. 10       

 

10 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri  fino a un max. di pt. 5      

 

3 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt.  5      

 

4 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 5        

 

5 

e) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della procedura di valutazione:  
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 
- finanziamenti ottenuti su bandi competitivi: 
 

                                                                     

fino ad un max. di pt.5                                 

fino ad un max di pt. 5                                 

fino ad un max di pt. 5                                   

      

 

 

5 

0 

5 

TOTALE PUNTI MAX. 40   Totale: 32 

   



Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, Macro-settore 08/B “Ingegneria strutturale e 
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

Candidato dott Emilio Turco 
 
Punteggi assegnati dai singoli commissari, valori medi e punteggi totali per le voci a)-d):. 



 
 
 
 
  

pubblicazione NR AL MC media NR AL MC media coaut NR AL MC media impact NR AL MC media

1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 2 0.35 0.4 0.4 0.38 2 0.2 0.2 0.2 0.2

2 0.6 0.6 0.5 0.5667 0.6 0.6 0.6 0.6 1 0.40 0.4 0.4 0.40 2 0.2 0.2 0.3 0.23

3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3 0.28 0.25 0.4 0.34 3 0.3 0.3 0.3 0.3

4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 5 0.08 0.08 0.1 0.09 3 0.3 0.4 0.4 0.37

5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1 0.40 0.4 0.4 0.40 2 0.2 0.2 0.3 0.23

6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 5 0.23 0.2 0.25 0.23 3 0.3 0.4 0.4 0.37

7 0.6 0.6 0.5 0.5667 0.6 0.6 0.6 0.6 3 0.13 0.13 0.2 0.15 2 0.2 0.2 0.2 0.2

8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 5 0.08 0.08 0.1 0.09 3 0.3 0.3 0.3 0.3

9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3 0.13 0.13 0.15 0.14 3 0.3 0.3 0.3 0.3

10 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 4 0.25 0.25 0.25 0.25 3 0.3 0.3 0.3 0.3

11 0.6 0.6 0.5 0.5667 0.6 0.6 0.6 0.6 4 0.25 0.2 0.25 0.23 1 0.1 0.1 0.1 0.1

12 0.6 0.6 0.5 0.55 0.6 0.6 0.6 0.6 3 0.13 0.13 0.15 0.14 2 0.2 0.2 0.2 0.2

13 0.6 0.6 0.4 0.5333 0.6 0.6 0.6 0.6 3 0.13 0.13 0.15 0.14 2 0.2 0.2 0.2 0.2

14 0.6 0.6 0.4 0.5333 0.6 0.6 0.6 0.6 4 0.10 0.1 0.15 0.12 2 0.2 0.2 0.2 0.2

15 0.6 0.6 0.5 0.5667 0.6 0.6 0.6 0.6 3 0.13 0.13 0.2 0.15 2 0.2 0.2 0.2 0.2

16 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3 0.13 0.13 0.13 0.13 4 0.4 0.4 0.4 0.4

17 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 4 0.25 0.2 0.2 0.22 2 0.2 0.2 0.2 0.2

18 0.6 0.6 0.5 0.5667 0.6 0.6 0.6 0.6 3 0.13 0.13 0.25 0.17 2 0.2 0.2 0.2 0.2

19 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 2 0.20 0.2 0.25 0.22 3 0.3 0.4 0.4 0.37

20 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 6 0.07 0.07 0.1 0.08 2 0.2 0.2 0.2 0.2

21 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1 0.40 0.4 0.4 0.40 3 0.3 0.3 0.3 0.3

22 0.6 0.6 0.6 0.5833 0.6 0.6 0.6 0.6 2 0.35 0.35 0.4 0.37 6 0.4 0.4 0.4 0.4

23 0.6 0.6 0.5 0.5667 0.6 0.6 0.6 0.6 1 0.40 0.4 0.4 0.40 6 0.4 0.4 0.4 0.4

24 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 2 0.35 0.2 0.3 0.28 6 0.4 0.4 0.4 0.4

25 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 2 0.20 0.2 0.2 0.20 3 0.3 0.4 0.4 0.37

Totale 15 15 14 14.6 15 15 15 15 5.57 5.04 6.18 5.60 6.6 7 7.2 6.93

a) originalità (0.6) d) collocazione (0.4)b) congruenza (0.6) c) apporto individuale (0.4)



 

 a) originalità, innovatività della produzione scientifica e 
rigore metodologico di ciascuna pubblicazione scientifica: 

 

somma dei punteggi di ciascuna delle 25 
pubblicazioni 14.6  

(max punti 15 )      

b) congruenza della complessiva attività del candidato con 
le discipline del settore concorsuale per il quale è emanato 
l’avviso tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari. 

 

somma dei punteggi di ciascuna delle 25 
pubblicazioni 15  

(max punti 15)       

c) apporto individuale del candidato nei lavori in 
collaborazione: 

 

somma dei punteggi di ciascuna delle 25 
pubblicazioni 5.60 

(max punti 10)     

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità 
scientifica. 

 

somma dei punteggi di ciascuna delle 25 
pubblicazioni 6.93 

(max punti 10)      

e) continuità temporale della produzione scientifica in 
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico 
settore disciplinare: 

  
 

Punti 7 

(max punti 10) 

. 

assegnati punti tra le varie voci  49.13  

(punteggio fino ad un massimo di 
punti: 60) 
 

 
 

Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondi i dati elaborati da Scopus, si riportano n 1655 citazioni totali e H index di 
25. 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello molto buono sia per qualità che per intensità e continuità  
 

 



1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Emilio Turco 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 32 

Punteggio totale delle pubblicazioni:           49.13          

Punteggio finale 81.13 
  



Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 “Ingegneria civile e architettura”, Macro-settore 08/B “Ingegneria strutturale e 
geotecnica”, Settore concorsuale 08/B2 “Scienza delle costruzioni”, Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/08 “Scienza delle costruzioni”, bandita con D.R. 
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Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_  
Candidato Emiliio Turco 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Nicola Luigi Rizzi 

 

Il candidato ha svolto la sua carriera accademica essenzialmente in Italia, in varie Università e Istituti di Ricerca. Mostra di avere una notevolissima 

esperienza didattica avendo insegnato in diverse Università italiane e in diversi corsi di studio. Egli ha partecipato, nel tempo, a vari collegi di docenti 

di Dottorati di Ricerca, presiede un Corso di Studio e gli è stata conferita una delega Rettorale. Ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca 

assumendone, in alcuni casi, la responsabilità. Le sue partecipazioni a convegni nazionali e internazionali sono numerose e, in molti casi, si è trattato 

di incontri molto prestigiosi. Il Candidato ha tenuto seminari su invito sia in Italia che all’estero: questi devono ritenersi una solida testimonianza della 

notevole qualità del suo lavoro scientifico. Infine va segnalata la sua partecipazione a diversi Comitati Organizzatori di Convegni Internazionali. Dal 

curriculum e dai titoli presentati dal Candidato, emerge con chiarezza una figura accademica di ottima qualità complessiva. 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Angelo Luongo 
 

L’attività didattica del candidato, svolta principalmente in Università e Istituti di Ricerca italiani, è molto ampia e diversificata, per sedi e corsi di 

studio. Il candidato è stato membro di diversi collegi di Dottorato di Ricerca, è attualmente presidente di un Corso di Studio e titolare di un’importante 

delega Rettorale al trasferimento tecnologico. Ha fatto parte di numerosi gruppi di ricerca, talvolta come coordinatore. Ha partecipato quale relatore 

a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha tenuto seminari ad invito, sia in Italia sia all’estero. Ha contribuito a molti Comitati Organizzatori 

e/o Scientifici di Convegni Internazionali. 

I titoli presentati dal candidato testimoniano l’elevata qualità del suo lavoro didattico e scientifico. Da questi si evince una figura di studioso di 

ottima qualità accademica. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Massimo Cuomo 

Il candidato ha acquisito un’ampia esperienza didattica, distribuita su vari insegnamenti del settore scientifico-disciplinare Scienza delle Costruzioni. 

Ha partecipato ininterrottamente dal 2003 a collegi di Dottorato di Ricerca. L’attività istituzionale include incarichi di rilievo quali Presidente di Corso 



di Studi e Deleghe Rettorali. Ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca, alcuni in qualità di PI locale. E’ membro del comitato editoriale di varie 

riviste specialistiche del settore, e svolge intensa attività di referee per prestigiose riviste. Ha partecipato a comitati scientifici di numerosi convegni 

nazionali e internazionali. 

Complessivamente, il curriculum del candidato denota elevata qualità del lavoro didattico e scientifico, da cui si evince una figura di studioso di 

notevole qualità.  

 
 

Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
 

Il candidato ha svolto la sua carriera accademica in varie Università e Istituti di Ricerca italiani. Ha acquisito una notevolissima esperienza didattica 

avendo insegnato in diverse Università italiane e in diversi corsi di studio. Egli ha partecipato, a vari collegi di docenti di Dottorati di Ricerca, presiede 

un Corso di Studio e gli è stata conferita una importante delega Rettorale Ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca, alcuni in qualità di PI locale. 

Le sue partecipazioni a convegni nazionali e internazionali sono numerose. Il Candidato ha tenuto seminari su invito sia in Italia che all’estero: e ha 

partecipato a diversi Comitati Organizzatori di Convegni Internazionali. Dal curriculum e dai titoli presentati dal Candidato, emerge una figura 

accademica di ottima qualità complessiva. 
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Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche) 
 

Candidato Emiliio Turco 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Nicola Luigi Rizzi 

 

Il Candidato presenta delle pubblicazioni che attengono, essenzialmente, ai seguenti temi di ricerca: 

Meccanica computazionale con particolare riguardo alla teoria e alle applicazioni degli elementi finiti classici, di contorno, isogeometrici. Si è 

occupato di studi che si collocano nell’ambito dell’elasticità, sia lineare che nonlineare, che della plasticità. Ha affrontato lo studio di metamateriali 

sia dal punto di vista teorico che applicativo sviluppando modelli discreti e continui standard e a gradiente. Queste indagini sono poi state lo spunto 

per un’analisi critica dell’uso e della portata concettuale dei modelli discreti e continui nell’ambito della meccanica moderna. Non mancano, poi, 

lavori indirizzati allo studio di strutture tradizionali, ovvero, travi, piastre, murature. 

 

Le pubblicazioni risultano tutte coerenti con le tematiche del settore concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, e, esaminandole 

nel merito si ritengono complessivamente di qualità molto buona. I temi trattati,  sono caratterizzati da un ottimo livello di originalità, e affrontati 

con elevato rigore metodologico. Alcuni lavori contengono elementi di  notevole innovatività. La produzione scientifica del candidato appare 

continua sotto il profilo temporale. La collocazione editoriale su riviste di rilievo per la comunità scientifica di riferimento risulta buona dato che le 

riviste su cui i lavori sono pubblicati risultano di riconosciuto prestigio nel panorama internazionale. Si rileva che nei lavori eseguiti in collaborazione 

l’apporto individuale del candidato risulta riconoscibile.  
 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Angelo Luongo 

 

Il Candidato presenta pubblicazioni attinenti a diversi temi di ricerca. Nell’ambito della Meccanica Computazionale ha sviluppato metodi ed 

applicazioni agli elementi finiti, sia classici, sia di contorno, sia isogeometrici. Parte dei suoi studi verte su problemi di elasticità, lineare o nonlineare, 

e di plasticità. Ha affrontato l’analisi statica, dinamica e di rilevamento del danno, di strutture tradizionali, quali travi, piastre e murature. Recentemente 

si è dedicato allo studio dei metamateriali, per i quali ha formulato modelli discreti e continui, anche a gradiente. Un numero significativo di lavori è 

a nome singolo.  



Le pubblicazioni sono certamente tutte coerenti con le tematiche del settore concorsuale. La qualità scientifica della produzione è molto buona e di 

elevato rigore metodologico. I temi trattati, con speciale riguardo ai metamateriali, presentano spunti di elevata originalità e innovatività. La 

produzione scientifica del candidato è mediamente continua, se esaminata nell’arco dell’intera carriera, ma fortemente continua nell’ultimo 

quinquennio.  La collocazione editoriale è buona, ed in taluni casi molto buona. L’apporto individuale del candidato è chiaramente riconoscibile dal 

complesso della sua produzione scientifica.  
 

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Massimo Cuomo 
 

La produzione scientifica del candidato, pur diversificata su diversi temi di ricerca, presenta tuttavia una chiara impronta personale centrata soprattutto 

sullo sviluppo ed utilizzo di tecniche avanzate ed originali di Meccanica Computazionale per la soluzione di problemi di interesse ingegneristico. In 

particolare si evidenzia lo studio pioneristico di interpolazioni B-spline utilizzate dal candidato inizialmente nell’ambito di metodi al contorno, 

successivamente per la soluzione di classici problemi di meccanica strutturale. L’interesse verso argomenti di frontiera è testimoniato dalle molte 

pubblicazioni su modelli non standard per i metamateriali. 

  

Le pubblicazioni sono tutte molto coerenti con le tematiche del settore concorsuale e presentano una qualità scientifica mediamente molto buona e 

di elevato rigore metodologico. Le tematiche dei lavori scientifici sono affrontate con elevata originalità e innovatività. La produzione scientifica 

del candidato appare continua, e la sua produzione presenta un forte gradiente negli ultimi anni.  La collocazione editoriale è buona, ed in taluni casi 

molto buona. L’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione appare sempre riconoscibile dal complesso della sua produzione 

scientifica.  

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
 

Il Candidato presenta pubblicazioni attinenti a diversi ambiti della Meccanica Computazionale, ed ha fornito contributi su problemi diretti e inversi 

di elasticità, lineare e non lineare. Ha affrontato l’analisi statica, dinamica e di rilevamento del danno, di strutture tradizionali, quali travi, piastre e 

murature. Ha affrontato lo studio di metamateriali sia dal punto di vista teorico che applicativo sviluppando modelli discreti e continui standard e a 

gradiente. Un numero significativo di lavori è a nome singolo.  

 

Le pubblicazioni sono tutte decisamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale. La qualità scientifica della produzione è molto buona e di 

elevato rigore metodologico. I temi trattati presentano spunti di elevata originalità e innovatività. La produzione scientifica del candidato è 

continua.  La collocazione editoriale è buona, ed in taluni casi molto buona. Nei lavori in collaborazione l’apporto individuale del candidato è 

chiaramente riconoscibile dal complesso della sua produzione scientifica.  
 


