


Il nominativo del candidato è Mario Lloyd Virgilio Martina. 

La Commissione ha esaminato e discusso collegialmente la documentazione prodotta dal candidato e ha 

formulato i giudizi collegiali così come risulta dal Verbale n. 2 Allegato A, che viene allegato alla presente 

Relazione e ne costituisce parte integrante (Allegato 2). 

La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta all'unanimità, sulla base dei giudizi 

collegiali espressi sul candidato ritiene il candidato Mario Lloyd Virgilio Martina, Professore Associato, 

idoneo ad essere inquadrato come Professore di Prima Fascia. 

La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e trasmette, nella persona del 

Prof. Giuseppe Tito Aronica, tutti gli atti concorsuali al RUP della procedura. 

Il presente verbale viene redatto, letto, e sottoscritto dal Prof. Giuseppe Tito Aronica con dichiarazione di 
formale sottoscrizione per via telematica dagli altri componenti della Commissione. 

La seduta è tolta alle ore 20:45  

F.to Giuseppe Tito Aronica
Originale depositato agli atti

17.11.2021

LA COMMISSIONE: 

Prof. Giuseppe Tito Aronica 

Prof.ssa Donatella Termini 

Prof.ssa Renata Della Morte 

Prof. Vito lacobellis 

Prof.ssa Patrizia Piro 



La sottoscritta Prof. Renata Della Morte, componente della Commissione di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010-

Classe di Scienze, Tecnologie e Società -Settore Concorsuale 08/Al-ldraulica, idrologia, costruzioni 

idrauliche e marittime-Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 -Costruzioni idrauliche e marittime 

e idrologia, avendo partecipato alla riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di 

aver letto, di approvare e di sottoscrivere la relazione finale. 

17 novembre 2021 

F.to Renata Della Morte

Originale depositato agli atti



Il sottoscritto Prof. Vito lacobellis componente della Commissione di valutazione per la chiamata di 

n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze, Tecnologie e Società - Settore Concorsuale 08/Al - Idraulica, idrologia, costruzioni 
idrauliche e marittime -Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 -Costruzioni idrauliche e marittime 

e idrologia, avendo partecipato alle riunioni della Commissione in sessione telematica, dichiara di 

aver letto, di approvare e di sottoscrivere la relazione finale.

F.to Vito Iacobellis

Originale depositato agli atti

17 Novembre 2021 



La sottoscritta Prof.ssa Patrizia Piro componente della Commissione per la procedura di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze, Tecnologie e Società - Settore Concorsuale 08/Al - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e 

marittime - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, indetta 

con DR n. 141 del 6 agosto 2021, pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, avendo partecipato alla terza 

riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il 

relativo verbale. 

F.to Patrizia Piro

Originale depositato agli atti

17 novembre 2021 



Il sottoscritto Prof. Donatella Termini componente della Commissione per la procedura di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze, Tecnologie e Società - Settore Concorsuale 08/Al - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e 

marittime - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, indetta 

con DR n. 141 del 6 agosto 2021, pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, avendo partecipato alla terza 

riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il 

relativo verbale. 

F.to Donatella Termini

Originale depositato agli atti

17 novembre 2021 





d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio e alla
supervisione degli studenti dei Corsi Ordinari, delle Lauree Magistrali, dei corsi di Master e dei corsi di
Dottorato, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di Diploma, di laurea magistrale e delle tesi
di dottorato;

e) attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di
programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle
esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali.

Il. Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 
vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale 
con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Dovrè essere valutata la consistenza complessiva 
della produzione scientifica del candidato, l'intensitè e la continuitè temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attivitè di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarè svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalitè, innovativitè, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo specifico di professore universitario di prima fascia da
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione (impact factor o simili ove
riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento) e sua diffusione all'interno della comunitè scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunitè scientifica internazionale
di riferimento, dell'apporto individuale del docente nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione;

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche
dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

1. numero totale delle citazioni;

2. numero citazioni per pubblicazione;

3. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del
candidato (indice di Hirsch).

lii. Nella valutazione dell'attivitè di ricerca scientifica la Commissione terrà conto di:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi;

b) partecipazione in qualitè di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivitè di ricerca;

d) eventuale titolaritè di brevetti.

IV. Nella valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio sono considerati il volume e la
continuitè delle attivitè svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi
collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero
presso l'Ateneo o in altri Atenei.

Al termine delle valutazioni la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, 

individua il candidato maggiormente qualificato alla copertura del posto. In caso di parità di voti prevale il 

voto del Presidente. 

La Commissione stabilisce che nella formulazione dei giudizi: 

a) sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti;



b) sull'attività di ricerca scientifica;

c) sulle attività gestionali, organizzative e di servizio.

si avvarrà della seguente scala graduata dei giudizi: Scarso, Insufficiente, Sufficiente, Discreto, Buono, Ottimo, 

Eccellente 

I criteri così stabiliti, inviati immediatamente al responsabile del procedimento, saranno pubblicizzati sul sito 

web della Scuola. 

La Commissione potrà riunirsi nuovamente decorsi almeno cinque giorni dalla pubblicazione dei criteri stessi. 

La Commissione potrà accedere alla piattaforma informatica PICA al fine di prendere visione della 

documentazione presentata dai candidati e, presa visione dei loro nominativi, dichiarerà di non avere 

relazioni di parentela ed affinità entro il 4
° 

grado incluso con i candidati stessi, e che non sussistono le cause 

di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c .. 

La Commissione effettuerà quindi la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione 

secondo le norme vigenti, nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato 

cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

La Commissione valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

L'accertamento delle competenze linguistiche avverrà mediante la valutazione da parte della Commissione, 

per via documentale, delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal candidato. 

La Commissione decide di riunirsi il giorno 15.11.2021 alle ore 15:30, sempre In via telematica, per la 

valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dell'attività di 

ricerca svolta dal professore associato e delle attività istituzionali, organizzative e di servizio alla Scuola. 

Il presente verbale viene redatto, letto, e sottoscritto dal Segretario e con dichiarazione di formale 

sottoscrizione per via telematica dagli altri componenti. 

La riunione è tolta alle ore 17:00. 

04.11.2021 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Giuseppe Tito Aronica 

Prof.ssa Donatella Termini 

Prof.ssa Renata Della Morte 

Prof. Vito lacobellis 

Prof.ssa Patrizia Piro 



Il sottoscritto Prof. Vito lacobellis componente della Commissione di valutazione per la chiamata di 

n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze, Tecnologie e Società - Settore Concorsuale 08/Al - Idraulica, idrologia, costruzioni 

idrauliche e marittime -Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02- Costruzioni idrauliche e marittime 

e idrologia, avendo partecipato alla prima riunione della Commissione in sessione telematica, 

dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale.

F.to Vito Iacobellis

Originale depositato agli atti

04 Novembre 2021 



Il sottoscritto Prof. Donatella Termini componente della Commissione di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 

240/2010- Classe di Scienze, Tecnologie e Società - Settore Concorsuale 08/Al - Idraulica, 

idrologia, costruzioni idrauliche e marittime -Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 - Costruzioni 

idrauliche e marittime e idrologia, avendo partecipato alla prima riunione della Commissione 

in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Donatella Termini

Originale depositato agli atti

4/11/2021 



La sottoscritta Prof. ssa Patrizia Piro componente della Commissione di valutazione per la chiamata 

di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010 -Classe di 

Scienze, Tecnologie e Società - Settore Concorsuale 08/Al - Idraulica, idrologia, costruzioni 

idrauliche e marittime-Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 -Costruzioni idrauliche e marittime 

e idrologia, avendo partecipato alla prima riunione della Commissione in sessione telematica, 

dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

04/11/2021 

F.to Patrizia Piro

Originale depositato agli atti



La sottoscritta Prof. Renata Della Morte, componente della Commissione di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010 -

Classe di Scienze, Tecnologie e Società -Settore Concorsuale 08/ Al - Idraulica, idrologia, costruzioni 

idrauliche e marittime -Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 -Costruzioni idrauliche e marittime 

e idrologia, avendo partecipato alla prima riunione della Commissione in sessione telematica, 

dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Renata Della Morte

Originale depositato agli atti

4 novembre 2021 







La sottoscritta Prof. Renata Della Morte, componente della Commissione per la procedura di valutazione 

per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 -

Classe di Scienze, Tecnologie e Società - Settore Concorsuale 08/Al - Idraulica, idrologia, costruzioni 

idrauliche e marittime - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e 

idrologia, indetta con DR n. 141 del 6 agosto 2021, pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, avendo 

partecipato alla seconda riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di 

approvare e di sottoscrivere il relativo verbale. 

F.to Renata Della Morte

Originale depositato agli atti

17 novembre 2021 



Il sottoscritto Prof. Vito lacobellis componente della Commissione di valutazione per la chiamata di 

n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze, Tecnologie e Società • Settore Concorsuale 08/Al - Idraulica, idrologia, costruzioni 

idrauliche e marittime -Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime 

e idrologia, avendo partecipato alla seconda riunione della Commissione in sessione telematica, 

dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale.

F.to Vito Iacobellis

Originale depositato agli atti

17 Novembre 2021 



La sottoscritta Prof. ssa Patrizia Piro componente della Commissione per la procedura di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze, Tecnologie e Società - Settore Concorsuale 08/Al - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e 

marittime - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, indetta 

con DR n. 141 del 6 agosto 2021, pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, avendo partecipato alla seconda 

riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il 

relativo verbale. 

F.to Patrizia Piro

Originale depositato agli atti

17 Novembre 2021 



Il sottoscritto Prof. Donatella Termini componente della Commissione per la procedura di valutazione per la 

chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010 - Classe di 

Scienze, Tecnologie e Società - Settore Concorsuale 08/ Al - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e 

marittime - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, indetta 

con DR n. 141 del 6 agosto 2021, pubblicato all'albo e sul sito della Scuola, avendo partecipato alla seconda 

riunione della Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il 

relativo verbale. 

F.to Donatella Termini

Originale depositato agli atti

17 novembre 2021 




