
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 

Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato della 

tipologia A - Settore Concorsuale 08/B2 – Scienza delle Costruzioni, Settore Scientifico Disciplinare  
ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni, presso il Dipartimento di Ingegneria - D.R. n. 2230 del 23/07/2020 

GURI  n. 61 del 07.08.2020.  

 

RELAZIONE FINALE  

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva citata in epigrafe, composta da:   

Prof. Elio Sacco (Presidente) 

Prof. Roberta Massabò (Componente) 

Prof. Sonia Marfia (Segretario) 

ha svolto i suoi lavori:  

I riunione: giorno 30/10/2020 dalle ore 14:30 alle ore 16:30;  

II riunione: giorno 6/11/2020 dalle ore 15:00 alle ore 15:30; 

III riunione: giorno 20/11/2020 dalle ore 14:45 alle ore 16:00;  

IV riunione: giorno 9/12/2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:30;  

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, iniziando i lavori il giorno 30/10/2020 e 

concludendoli il giorno 9/12/2020. 

Nella prima riunione, la Commissione ha nominato Presidente il Professore Elio Sacco e Segretario 

verbalizzante il Professore Sonia Marfia. Sono stati fissati i criteri di valutazione. 

Nella seconda riunione, la Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati trasmesso dal Settore 

Reclutamento e Selezioni (prot. n. 93349 del 04.11.2020) che consta di n.1 candidato, Dott.ssa Emma La 

Malfa Ribolla, ha accertato che non vi fossero situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del 

codice di procedura civile, e ha ammesso il candidato alla discussione senza procedere alla valutazione 

preliminare, essendo il numero di candidati inferiore a 6. La Commissione ha quindi fissato il calendario 

delle successive riunioni con il Settore Reclutamento e Selezioni (prot. n. 96772 del 11.11.2020). 

Nella terza riunione, la Commissione ha proceduto all'esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni 

scientifiche della candidata Emma La Malfa Ribolla (allegato A). 

Nella quarta riunione, la Commissione ha proceduto alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni 

della candidata Emma La Malfa Ribolla, nonché alla contestuale prova orale (lingua straniera). Al termine, 

sulla base dei criteri fissati nella prima riunione, la Commissione ha attribuito ai titoli e a ciascuna delle 

pubblicazioni presentate il relativo punteggio (allegato B). La Commissione, dopo approfondita discussione, 

sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, 

all’unanimità ha dichiarato vincitore della procedura la Dott.ssa Emma La Malfa Ribolla.  

Il Prof. Elio SACCO si impegna a inviare tutti gli atti concorsuali (i verbali delle singole riunioni, dei quali 

costituiscono parte integrante gli allegati A, B, e la relazione riassuntiva dei lavori svolti) al responsabile del 

Procedimento tramite posta elettronica.  

La seduta termina alle ore 13:00. 



Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

LA COMMISSIONE  

Prof. Elio Sacco (Presidente) 

Prof. Roberta Massabò (componente) (si allega dichiarazione) 

Prof. Sonia Marfia (segretario)  (si allega dichiarazione) 

 



PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE A - 

SETTORE CONCORSUALE 08/B2 – SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/08 – SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO - D.R. n. 

2230 DEL 23/07/2020 

D I C H I A R A Z I O N E  

 

La sottoscritta Prof. Sonia Marfia membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 

per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A – S.C. 

08/B2 Scienza delle Costruzioni - S.S.D. ICAR/08 Scienza delle Costruzioni presso il Dipartimento 

di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo bandito con il D.R n. 2230 del 23/07/2020, 

GURI  n. 61 del 07.08.2020, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla 

quarta riunione in data odierna e di concordare con il verbale n.4 e la relazione finale a firma del 

Prof. Elio Sacco, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 

dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

 

In fede  

Data 09/12/2020 

Prof. Sonia Marfia 

 

 



PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE A - 

SETTORE CONCORSUALE 08/B2 – SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/08 – SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO - D.R. n. 

2230 DEL 23/07/2020 

  

D I C H I A R A Z I O N E  

 

La sottoscritta Prof. Roberta Massabo membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale 

A – S.C. 08/B2 Scienza delle Costruzioni - S.S.D. ICAR/08 Scienza delle Costruzioni presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo bandito con il D.R n. 2230 del 

23/07/2020, GURI  n. 61 del 07.08.2020, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 

telematica, alla quarta riunione in data odierna e di concordare con il verbale no. 4 e la relazione 

finale a firma del Prof. Elio Sacco, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato 

agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

 

In fede  

Data 09/12/2020 

Prof. Roberta Massabo 

 

 



ALLEGATO A 

TITOLI E PUBBLICAZIONI  

CANDIDATO  Emma La Malfa Ribolla  

ELENCO TITOLI VALUTABILI:    

N. 1 a N. 23 Vedi allegato elenco titoli presentato dal candidato - (file 0A_Elenco titoli.pdf ). 

N. 24 Attività di supporto alla didattica dal 2014 e dal 2016 in qualità di cultore della materia. 

 

ELENCO TITOLI NON VALUTABILI:   

Non sono presenti titoli non valutabili. 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE VALUTABILI:    

vedi allegato elenco pubblicazioni presentato dal candidato  

(file 0A_Elenco pubblicazioni ELMR.pdf). 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PRESENTATE NON VALUTABILI: 

Non sono presenti pubblicazioni non valutabili. 

TESI DI DOTTORATO: Tesi dal titolo: Multi-scale computational homogenization with 

applications to masonry structures. 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

-Pubblicazioni su riviste internazionali con referee N.10 

-Pubblicazioni su atti di congressi internazionali N. 7 

-Pubblicazioni su atti di congressi nazionali N. 4 

-Tesi di Dottorato N.1 

 

 

LA COMMISSIONE  

Prof. Elio Sacco (Presidente) 

Prof. Roberta Massabò (componente)  (si allega dichiarazione) 

Prof. Sonia Marfia (segretario)  (si allega dichiarazione) 



 

ALLEGATO B  

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

CANDIDATO Emma La Malfa Ribolla 

 

-Valutazione analitica dei titoli  

Il risultato della valutazione analitica dei titoli presentati dal candidato, sulla base dei criteri e dei punteggi di 

cui al verbale n. 1, tenendo conto della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e della prova 

orale della lingua inglese, è il seguente: 

 

TITOLI 

 

Punteggio 

per ogni 

titolo 

Totale 

punteggio 

del 

candidato 

Punteggio 

massimo  

attribuibile 

Punteggio 

attribuito  

a. 

Dottorato di ricerca o equipollenti 

Conseguito (max 4 punti): 

- 4 punti se il dottorato di ricerca o 

titolo equipollente è pertinente al 

settore; 

- 2 punti se il dottorato di ricerca è 

riferito ad un settore affine; 

- 0 punti se il dottorato di ricerca o 

titolo equipollente non è pertinente 

al settore o non è stato conseguito. 

Titolo n.1 4 4 4 4 

b. 

Eventuale attività didattica a livello 

universitario (max 4 punti): 

- 2 punti per ogni corso a livello 

universitario di cui si attesta la titolarità 

o la co-titolarità; 

- 1 punto per ogni corso a livello 

universitario di cui si attesta la 

partecipazione in qualità di docente non 

titolare. 

Titolo n.2, n.3 4 

6 4 4 

Titolo n.24 2 

c. 

 Documentata attività di formazione o di 

ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri (max 3 punti): 

- 0,3 punti per ogni mese di attività di 

formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri. 

Titolo n.5 4.5  

15.6 3 3 
Titolo n.6, n.7 7.2  

Titolo n.8, n.9 3.9 

f 

Organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di ricerca 

nazionali (max 3 punti) 

-  3 punti in caso di organizzazione, 

direzione e coordinamento di almeno 

un gruppo di ricerca nazionale o 

internazionale; 

- 1,5 punti in caso di partecipazione ad 

almeno un gruppo di ricerca nazionale 

o internazionale. 

Titolo n.10, n.11, 

n.13 

3.0 

 

4.5 3 3 

Titolo n.12 1.5 

g. 

Titolarità di brevetti (max 1 punto) 

- 1 punto per ogni brevetto di cui si è 

inventore o co-inventore. 

 

Nessun titolo presentato 0 1 0 



h 

Relatore a congressi e convegni (max 5 

punti) 

- 1 punti per ogni incarico di relatore a 

congressi internazionali; 

- 0,7 punti per ogni incarico di relatore a 

congressi nazionali. 

 

Titolo 

n.14,15,19,21 
4 

8.2 5 5 

Titolo 

n.16,17,18,20,22,23 
 4.2 

i. 

Premi e riconoscimenti per attività di 

ricerca (max 2 punti) 

- 1 punto per ogni premio o 

riconoscimento internazionale o 

nazionale. 

 

Titolo n.4 0.5 0.5 2 0.5 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI    19.5 

In accordo con quanto stabilito nel Verbale n.1, i titoli di cui alla lettera d), e), j) non compaiono 

nella tabella perché non pertinenti al settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. 

 

Valutazione analitica delle pubblicazioni presentate   

 
Il risultato della valutazione analitica delle pubblicazioni presentate dalla candidata, sulla base dei criteri e 

dei punteggi di cui al verbale n. 1, tenendo conto della discussione pubblica dei titoli e delle 

pubblicazioni e della prova orale della lingua inglese, è il seguente: 

 

PUBBLICAZIONE 

a) 

originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza 

(max 3 punti) 

b)  

congruenza  

(max 1 punti) 

c)  

collocazione 

editoriale 

(max 1 punti) 

d)  

apporto individuale 

(max 1 punti) 
TOTALE 

n.1 2 1 1 1 5 

n.2 3 1 1 1 6 

n.3 3 1 1 1 6 

n.4 2 1 0.75 0.75 4.5 

n.5 2 1 0.75 0.75 4.5 

n.6 2 1 0.75 0.75 4.5 

n.7 3 1 1 1 6 

n.8 2 1 0.75 0.75 4.5 

n.9 2 1 1 1 5 

n.10 3 1 0.5 1 5.5 

n.11 2 1 0.3 1 4.3 

n.12 2 1 0.3 1 4.3 

TOTALE  60.1 

 

 

 

 

 

- Valutazione sulla consistenza complessiva della produzione scientifica  

Il risultato della valutazione della consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica della 

candidata, sulla base dei criteri e punteggi di cui al verbale n. 1, è il seguente: 

 



    

Punteggio 

massimo  

attribuibile 

Punteggio 

attribuito  

Consistenza della produzione scientifica 2 2 

Continuità e intensità temporale della produzione scientifica 2 2 

Impatto della produzione scientifica sulla comunità di riferimento 2 2 

TOTALE  6 

 

La valutazione dell’impatto della produzione scientifica è stata effettuata tenendo anche conto degli 

indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica del candidato che risultano: 

a) numero totale delle citazioni: 111 

b) numero medio di citazioni per pubblicazione: 5.8 

e) indice di Hirsch: 6 

 

Gli indicatori di cui ai punti a), b) ed e) sono stati ricavati dal database SCOPUS, alla data odierna, 

escludendo le autocitazioni. Numero di pubblicazioni del candidato presenti nel database: 19. 

 

 

RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI AL CANDIDATO: 

Dott. Emma La Malfa Ribolla  

 

  

Punteggio 

massimo  

attribuibile 

Punteggio 

attribuito  

TITOLI 22 19.5 

PUBBLICAZIONI ALLEGATE 72 60.1 

CONSISTENZA COMPLESSIVA, INTENSITÀ E CONTINUITÀ 

TEMPORALE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
6 6 

TOTALE PUNTEGGIO 100 85.6 

 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Elio Sacco (Presidente)  

Prof. Roberta Massabò (componente)   (si allega dichiarazione) 

Prof. Sonia Marfia (segretario)  (si allega dichiarazione) 




