
Graduatoria finale per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro dipendente a tempo indeterminato - coordinatore tecnico
presso la Fondazione Centro europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica (EUCENTRE) avente per
oggetto “Progettazione setup prove sperimentali, operatore responsabile della realizzazione di prove su isolatori e
smorzatori, supporto alla realizzazione di prove su tavola vibrante, gestione di sistemi di acquisizione e traduttori di misura,
prove sperimentali in situ per la qualifica di materiali da costruzione, l'identificazione dinamica ed il monitoraggio strutturale
ad ampio spettro. Analisi numeriche statiche e dinamiche, lineari e non lineari.”.

Il giorno 22/12/2022 alle ore 11:00:00, su convocazione del Presidente, si è riunita in modalità telematica presso 
la sede di Eucentre la commissione giudicatrice, nominata con disposizione del Presidente di Eucentre del 
22/12/2022, per la procedura concorsuale di selezione per un lavoro dipendente a tempo indeterminato - coordinatore 
tecnico da svolgere presso Eucentre avente per oggetto “Progettazione setup prove sperimentali, operatore responsabile 
della realizzazione di prove su isolatori e smorzatori, supporto alla realizzazione di prove su tavola vibrante, gestione di 
sistemi di acquisizione e traduttori di misura, prove sperimentali in situ per la qualifica di materiali da costruzione, 
l'identificazione dinamica ed il monitoraggio strutturale ad ampio spettro. Analisi numeriche statiche e dinamiche, lineari e 
non lineari.”. L’avviso di selezione è stato pubblicato in data 06/12/2022 sul sito internet di Eucentre.
Sono presenti Filippo Dacarro, che funge da Presidente, Roberto Franzolin, componente e Maria Pia Scovenna che funge da 
La Commissione, sulla base del curriculum e dei titoli presentati dal candidato e tenendo conto dei criteri di valutazione 
indicati nell’Avviso di selezione, all'unanimità, decide di attribuire al candidato i punteggi sotto indicati, ritenendolo 
idoneo a svolgere le mansioni richieste.

___________________________________________________________________________________________________
Posizione    Nominativo del candidato Punteggio totale
___________________________________________________________________________________________________

Luca Grottoli 771

Pavia, 22/12/2022

Firmato: I membri della Commissione:

Filippo Dacarro (Presidente)

Roberto Franzolin (Componente)

Maria Pia Scovenna (Componente, con funzioni di segretario verbalizzante)


