Introduzione

Mi è stato conferito incarico al fine di redigere una relazione tecnica in merito allo svolgimento
della procedura di valutazione comparativa di cui al bando D. R. n. 397 del 9.11.2006 Area 09
Ingegneria Industriale e dell 'lofonnazione, Settore ING-IND-04 Costruzione e Strutture
Aerospaziali, codice interno 12/06 (politecnico di Torino). Mi è stato in particolare chiesto di
esaminare la documentazione concorsuale e di esprimere una valutazione tecnica circa i criteri di
valutazione selezionati ed applicati dalla Commissione, nonché in ordine al valore dei titoli
scientifici ed alla qualità delle prove scritte svolte da tutti i caodidati partecipaoti al concorso, anche
con riferimento alla relazione redatta dall'ing.
lorn!ss!' l
in qualità di consulente tecnico
del P.M, dotto
(orn!ss!' l . nell'ambito del procedimento penale 21501108 R.G. N.R

Mi è stato in particolare chiesto di verificare se i criteri di valutazione adottati dalla Commissione
Giudicatrice e la loro applicazione nel caso di specie, benché legittimi, possano essere suscettibili di
rilievi critici, alla luce della comparazione del giudizio attribuito a ciascun candidato e sulla scorta
dei principi che regolaoo 'jJ settore disciplinare in esame.
Nella prima parte della presente relazione viene in via preliminare analizzato il concetto di
"affinità" dei settori scientifico-disciplinari, sulla base dei documenti ministeriali fonti di tale
classificazione. Questa nozione appare infatti fraintesa nella parte I della consulenza tecnica
delring.
[omlssis] e scambiata col criterio di "congruenza".
La seconda parte della relazione ha come oggetto l'esame delle valutazioni dei titoli e deUe
pubblicazioni di tutti i candidati, aoalisi che consente di porre in evidenza alcune discrasie e
possibiH risvolti critici nell'operato deUa Commissione Giudicatrice. In Questo contesto, l'analisi

intende colmare una lacuna della consulenza tecnica dell'ing.

[omlssis)

,che trattava

esclusivamente della valutazione dei candidati Cestino e Demasi.
L'ultima parte della relazione è focalizzata sull 'esame di tutte le tracce dei temi proposti e di tutti gli
elaborati dei candidati, con particolare atteuzione per la seconda prova del dottoDemasi, ritenuta
non sufficiente dalla Commissione Giudicatrice.

Pa r te] -II criterio di congruenza dei settori scien tifico-disciplinari.
1.1

n eriteri o di " eongm enza" o" attin en za"

l criteri di valulaziooe dei titoti, delle pubblicazioni e delle prove d'esame SOllO presentati nel bando
di concorso, che viene più precisamente definito come Val utazione comparativa per ri cercatori
universitari di ruolo.
Essendo una valutazione comparativa, è quindi di foodam entale importanza che i criteri siano beo
definiti e siano applicati in modo coertolea tutti i candidati.
Il ' 'primo'' criterio indicato per la va lutazione del curriculum e delle pubbliclIZioni è il seguente:
a) congruenu del l'attività del candidato con le discipline comprese ud settore scientificodisciplinare per il quale è bandita la procedu ra ovvero 990 temalichc: inten:lisçiDlinari che le
OOlllprendano;
Un cri terio analogo è indicato per la valu taz ione dei titoli:
a) il tilolo di dottore di ricerca, o titolo strnniero equivaleute, e la fruizione di borie di studio o di
assegni finalizzati ad altivitil di ricerca purché la tipologia sia attinente al settore per cui è bandi ta la
valutazione com parativa;
Più restrittivamente, per entrambe le prove sc ritte

e prescritto che avranno ad oggetto l'analisi di

3.g>et1i propri del settore scientifico disciplinate.

Poiché l' applicazione del suddetto criterio di congruenza ilei concorso in questione risulta molto
critico, si cercherà di definirlo con maggiore detlagli o partendo dalle definizioni dei COIltenuli dei
settori scientifico-disciplinari .

1.1 Descrizione dei contenu ti scien tifi co-disciplina ri dei sellori afrerenti al1' lneeperia
AerOli pu iale
U settore scicutifico di sci plinare del COUC«"SO in Questione ~ il seguente:
lNG-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AE ROSPAZIALI
U sellore com preude le competenze a carattere tecnologico, strutturale e costruttivo riferit e ai
veicoli atmosferi ci e spariali, quali i velivoli ad ala fissa, i velivoli ad ala rotante, i lanciatori, i
veicoli d... rientro, i satelliti, le stazioni spariali, le SODde, ecc. Le competenze del scttore riguardano
lo studio dei fenomeni acroel astici, il )lwgetlo, la detemlinazione dci carichi, l'an alisi statica e
dinamica fino ai fenomeni di impatto, il oontro!1o attivo delle strutture, i materi ali,la costruzione, le
riparazioni e la manutenriooe. In part icolare, il settore studia tutte le problematiche della sicurezza
strutturale in camoo aeronauti co e sparia1e, qual i la fatica, l'affidabililil e la siCure7Z11 passiva.

Si riportano gli altri settori scien tifici disciplinari che ~lferi~..ol1n HIl' Ingegneria Aerospazial8,
ovvero:
lNG-fND/Ol MECCANICA DEL VOLO
n settore studia il progetto aeromeccanico, la missiOfie di volo, il controllo manuale elo automati co,
le qual ità di volo di veicoli operanti in ambit o IltInosferico c spaziale. Queste tematiche rivestono un
ruolo foodamentale ai fini della caratterizzazione della siCUfC:aa e della gestioDe di un veioolo
aerospariale e della sua missiooe . Le competenze del scttore riguardano il progetto preliminare, le
prestazioni, la stabilita', il controDo, lo studio della traiettoria e le problemalÌcbe di interfaccia
uom o/macchina della predetta classe di veicol i. Le mel:odologie di analisi e verifica, oonOOtle
attraverso modellizzaziooe, simulazione e spcrimentazione, rivestono un molo fortemente
unificante e qualificante nell'ambito deDe predette tematiche.
lNG-L'Iffi/05 IM]>IA NTI E S ISTEftfl AEROSP AZIALI
n settore studia i sistemi aeronautici e spaziali nel loro insieme e DCgI i aspetti di interaziooe ed
iDtegranOlle dei sottosistemi cornpooenti la configurazione, in rapporto al raggiungimento degli
obiettivi di missione . Il settore studia, altresl, singoli sottosistemi ed impianti di bordo dei veicoli
aeronautici e spaziali atti ad assicurare la vita operativa del sistema (guida e controllo del veicolo,
produzione e distribuzion e di potenza, avionica e sistemi elettronici di bordo, trasmissione ed
elaborazione dell'informazioue, controllo termico e climatizzazione, ecc.) e gli impianti di terra
neeessari a l controllo dena mi ssione ed a lla sperimentazione. Sono aspetti dello studio: la
def"mizione dell'arehitettura funzionale dell e singole unità ed il progetto; l'individuaziooe della
componenti stica in tennini funzionali; l'influenza sul sistema e sui sottosistemi dell 'ambiente
esterno e delle iolerazioni dinami che; la sperimentazione a terra ed in \'010 dei sistemi aerOO3utici e
spazia1i; la strumentazione di bordo; la guida, la navigazione ed il coutrol1o del sistema; i
sottosistemi e lo strmucnMone di terra necessari al rilievo delle traiettorie e delle orbite ed
all'acquisizion e e trasm issiooe dei dati; le metodologie, i sottosistemi e la strumentaziooe oecessari
a speciali applicazioni, quali il telerilcvamento. Il settore si avvale di metodologie specifiche di
indagine, quali la simulazione per modella:7jone sperimentale, analitica e numerico.
ING-IJ'I,'Df06 FI.UIDODINAl\flCA
II settore studia il molo dci fluidi e le sue appl icazioni nel1'l1mbito dell'ingegneria.. l foodamCllti,
partefldo dalle equazioni di bilancio del cootinuo fluido e dalla meccanica statistica, com prelldono
le relazioni costiTUtive, la dinamica della vorticità, i campi di 111010 potenziali e viscosi, i campi di
moto compressibili e non, l'iuteraziooe tra eortellti fluide e corpi sia rigidi sia defonnabi1i ed i suoi
effetti aeroelastici, i fenomeni di trasporto di massa e di energia, gl i strati limite, le ond e acustiche e
le onde d'urto, j gas rarefatti ed i plasmi, la rurbol enVl. Completano gli argomenti fondamentali del
settore le peculiari e molteplici tecniche di simulazione numerica e di misura sperimentale ed i
metodi di indagine di stabilita' e transizione dei CIII1Ipi di mOlo. Oltre all a progettazione
aerodinamica e gasdinantica, sono parti esseDziaii del settore le applicazioni di riJevante interesse
scientifico e tecnologico in tcnnofluidodinamica, aeroncllsti ca, transizioue e cootrollo della
lurbolenza, m oti di grandi masse e c!iS(>elSÌone dadi inQninanti.

TI settore studia i vari aspetli che coocommo alla ricerca, sviluppo, real izzazione, impiego e
prestazioni di siSlemi propulsivi in ambito aeronautico e spaziale. Questo complesso eli discipline ha
3SSWJto negl i anni una crescente importanz./l od una netta specilicità nel seltore aerospaziale, anche
in ragione della crescente esigenza di integrazione tra la propulsione e gli altri aspetti del progetto
dei veicoli aerospaziali. Le competenze del settore riguardano gl i aspetti fondamentn1 i dei processi
chimico-fisici coinvolti; i principi di funzionameuto dei diversi tipi di propulsori; gli aspetti
progettua1 i, tecnologici e impiantistici; gli aspetti relativi alla valutazione delle prestazioni ed ai
criteri di impi ego dei diversi tipi di propulsori; le tecniche di misura e di sperimenta.zione. Gli
aspetti suddetti devooo essere coperti COIl riferimento alle diverse tipologie di propulsori
attualmente impieAAti o orooosti in camooaeronautico, lransatmosferico e spazia1e.
Le definizioni suddette sooo tratte dal D.M. 4.1 02000, pubblicato in G .U. D. 249 del 24 .1 0.2000 Supplemento Ordinario D. 175, concernente la rideterminazione e aggiornamento dei settori
scientifi co-disciplinari e defrnizioDe delle relative declaratorie.

Nel Decreto Mimstenale suddetto "A I 1mb fim ed effetti di CUI afl'urt 3 del D.P.R. 23.3.2000, n.

117, sono altresì definite le afflnilà Ira i predetti settori scienlifico-disciplinari".
L ' art. 3 del D.PR citato riguarda 11\ Costituzione delle commissiolli giudicattici e, Ira l'altro,
prevede:
''] professori designati, anche appartenenti ad allra facoltà o universi/à, devono afferire oJ sertore
sc/enlifico-disciplinare oggetto del bando ovvero in mqncqnza di designabili. ai settori affini

prew!nlivamenle delerminati con Mere/(} del Ministro SII proposla del lX!/Isigfio Ilniversitario
nazionale".
La suddetta "affinità" tra settori è Qu indi definita solo per designare i membri delle commissioni di
quei settori che hanno un numero limitato di professori . Cosi, ad esempio, i settori 03, 04 e OS
VOlgonO definili "affini" mentre il settore 06 (Fluidodinamica) non ha alcun settore "affine".

I

Nella relazione tecnica dell ' ing. [omissis la definizione dei settori "alTini" , valida solo per la
costituziooe delle commissioni, viene scambiata COli il criterio di "congruenza" con tematiche
interdiscipl inari valido per la valutazione dei curricula.

1.3 C onclusioni sul giudizio di "congru enu"
Molt i lavori scientifici fanno riferimento il diverse discipline c he, nella classificaziooc del
M inistero, appartengono a settori diversi.

Ad esem pio la de finizione progettllllic di un particolare tipo di velivolo può fare riferimento, pur

con pesi di versi, alla meccaJlica del volo (settore ING-IND 03), al l'aerodinamica (settore ING-IND
06), alle anillisi stmlturali ed aeroelasticbe (settore ING-IND 04), al sistema di propulsione (settore
ING-IND 07) od agli impian ti di bordo (settore ING-lND OS).
Un altro tSenlpio tipico di mu llidisciplinariet:i è il caso di un laYO/"o sull'aeroelasticità (disciplina
che studia i fenomeni dioamici deriva.nti dall'interazione reciproca tra le forze aerodinamiche e le
forze elastiche ed inerriali delle strutture) clu; collle "studio dei fenomeni aeme1astiei" appartiClle

al settore ING~lND 04 ma cbe può contenere notevoli studi aerodinamici propri del settore INGIND 06 (f1ui doc.liulllnica).
In tali casi, ai fini della valutazione di congruenza col scUore del CQ!!CO!1lO lsettm ING-INP 04), si
può &dottare il criterio "risllctto" di attribu jre \III punteggio parziale (in P1000rzione alla pane
strettamente oropria del seU(l[el o il criterio ''Dormale'' di ottribuirc tutto il punteglrio Preyjsto, in
gUanto le oltre discipline cojnV9l!e sono oon~i derate applicate adj scopi del settore ING-INO 04
lCostrozioni c strutture Aerospazialil.
B' ragionevole pensare che ambedue i criteri sial.lO legittimi ed affidati al giudizio della
Commissiooe, cbe però dovrebbe dichiarare esplicitamente il criterio adottato e, sopratrutto,
applicare lo stesso criterio a tutti i candidali.

Ne'

Verbale l della Commissione vengono riportati i Criteri di Valutazione, ma non yiClle
esplicitalO nulla su! mtmo di aoplicazione del giudjzjo di congruenza, Come yernI esoosto nel
seGuito, l'applicazione di tale criterio appare disomogeneo nella valutazione dei titoti scientifici dei

candidati.

Plrt~

2 - La ",hllazione liti titoli sd~ ntiflCi

l pllll1ellai ~oti .. alle ..JutWoni delLe ,",bbl icazioni e dci titoli S(IIIO pru:otati noi bando del
(D, R. 397) OOI'IIc 1eg<Ie:
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Per; IltVOri in c:oI!»bonl:iooc 1'lflIX'I1O ._>duale del .......tjd.... ~ _ ri .... ti dlllleSIO ddla
pubblicazione, deve cuerc delermillato .. btose ad UDa diochi..uione. debùamcnte r"", •• , degli
""'''''''''' dei lIvori IUU'lppor!n dci ~oIi co. u1m. lo a..scnlol di tale diehillTUiOlle. il contributo
viene eoolSiclento pariletiOD fra i VIri aut<oi (es. un libro pre_te "eIl. l1bnry ot- Ulolgrm o 1JILO
pubblic";onc: III rivi.. i..........omIc <DI rrfuu. iD asst:IID di dicbiaraziOM, _goow >'llutao ..
massimo rUpettiwmC8le 4YD." 15ID. puMi).

Le posizioni, iD tUO d i cumulo (AlJepo di riceTCII _ DOIII",,'o di Ricerca - Ri=ore. Icmpo
dctormioato) possono eU.re valutate <>Ome [ilOti una ",la volta.
Sono ammessi alli prOYII ocritt.l i caodidati d!e bmo onenulO olmeDo S punri ali. voce
,",bblicIoDoni Kimlificbe,
Dall'es."no doli. v:alul.uSooi fotte dalla Commissiooc si SO/lOl ioo\tre illdividuati, ancl\e IO lIOII
esplicitamente dichiBrati , i st:~"'eI!ti ]lUJlI.ggi:
• I pomo per anno rd.i ...... eme alle Ittimt didattiche (csorcilUÌocù " Iez:iOD,)
• 2 punti per perlccipmoue. ~, di ricerea
·2 punii per anno per C(Ift(r.Ui" areePli di rK:orCI (che non';......-.ppongano col donomo)
Nci paragrafi !eguc<lO veagooo esamirwe le V310tari0nc dei otoli ";cntifici dei candidati (ripo<Wl)
ntl Verbale 2 o Dd Verbale 2 iDte.....-e dciII CommWioac) C ~e COlI una "",l~
detto "Mnrtale- dte YUOIe.,....e il più possibile ""cttiva ed uguale per tUlli . QIocstI vahrtn>oac
"nonnale" segue le "'sole suddette ed U$l ~ criterio (l WOgructl>;a fI(JIl,e dellnilo nel paragraf" 1.3
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D don. Giowoni Bcmardini, DalO 10nll .. I.1 si t l.ur~1O od 1996 in Ingegneria AcrOIWIl;ea
l'UniversO" di Rom. "La SapioIza" <;(III 'o'OI:Ì IIMIO. lodo,
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l i Commissioue ba applicato il criterio dì CUlpu<OW "'riilln:!lOM .n. pubblicoz:i""" D. 7 (3 pomIi
;n~ di j) a mollO "'riIIm!o~ alla p.ibblicazione D. 8 (O punti ÌIIW<:e di 1.5) dichiar3ndo çbe il
OOIItenulO lIOII t attineo\e allOlkR Costruzioni e SIrU~ Aerospaziali.
hl realI! Il pubbl~ ..s prelIetJtI ....
di \ID problema -oolnalniDD. afJn:mwo 1»1
metodo "'bouDdary el .... entl", che vi.... llilizcu. pc< oppIicazioai IIOf1>eIastidl.e/ar:roa<wliehc e doe
hl quindi lItIiJIeaD col JotIon: Costru:aoai e Strutture Acnlopa>:iaij.
Le pUbblk"V:ooi o. 9 e n. lO non hanno OIIeJ1ulO al""" punlea&io perclI6 non uffiçialmente
pubbliçatç all, d3tI di !ICadenza dci ronocno (11111212006).

_i.

BI litO)li _ .. u 25 .... dli

,

,

la ConI11IiWon. ba IlIribuilo 0010 4 punti (su 8) al conseguimento dci dononto appIieaodo ~
criterio "nSlrc1to" del giudizio di COIIgl'UtnZ8..
Probabilmente per lo SI_ principio ba lIICbe anrit>uito 4 pomli (JU SI per le lItivili didattiche,
la totale I. Yaluwionc dci titoli _ _ 1111 12 pwI~ c:oI crilt:rio "tiJtrC(to".doIuto iD qut:SIO cuc>
dalla Commillli""" cd arriverebbe Il Il pIlOti c:oI critcno "'tt<Imtale",

D dottoEmi"", Ceslino, DIIO loml .. I'1 si ~ Il ll/"C3to ""I 2001 in In~gnoi. AeroiPaziaie prOSllO il
Polite<:nioo di ToriDo COlI votI 1001110.
!ilo CODXJUilO il dotaonIO di riceou iii Iqeporia Aerospaziak il 29IlI2OO6 COlI lIlII; leIi ...
proceItO di 1m UA V (Veicolo ...... piIOll>. propuI __ toIan: ed. I""", _ i i i.
Ha '''oho attività didattica cunmdo dal 2000·2004 al 2005·20061e esertilarioni dei <X:ni del prot.
G. RomC<l.
Come -uività di ri<:oea ba patecipalO al propt1O ~:
Ex ........... ....arah ...... _ n acqu ....... tnoo , _ . b y <ba ""'_
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Inoltre ~ altameme pO"C.b.tbilc cbe tale pubbli..wooc (l'unica cm 110 solo a<ll<lre) si;o ftuuo di ...
lavoro di più ~ <;ClmC ricaDotciulO"'; rinanzillllCOlli'
'I"ha au,hor would like tO manI: Prot. Int. Giulio Rorneo.
Prof. 11\.11. Oiacomo F rulla. Ina. Guido C,,"U>o ond Ina. F_bio
80",110 far their impon&n< con<rib,I!.lon IO ,be pilpo<.

Quindi 1'11Inb.aiooe di I S ~ t mollO ·,..,croca

g
•

La pubblica:>iDoc IÙ dowd>bc ~ li """Ii diYisi per 4 ""M.
ne ha attribuiti 5.2S ocn:t.a alcuna giu-uficloliooe.

OV\OU"O

3,7.1, la Commissione

La l",bbHco:zionc b. 4 ~ <lata crrme .. ncm. classific.u com~ ~capiloIo di librn~. Si u.u. invece di
un orticoIo IftICbWO al IC:Jrù<2I!e convcpo: Firsl bn...,..,uOGal Coofer...ce (À\ Slfel)' An<! Sccnrity
Engincerin,SA~"E

20M, 13_15 giupo 2005, RODI*-

Le memorie Jnll"llLol. al convegno tonO 51lt~ pubbUcate in un libro dal ,itolo SAFE 2005 nelll (>.Ii
ioD'O<hu:ione ~ 1<:ritIo: Tbia bool: f;OIdains _
of cl!e JlIII)e"!I pn:scnted al tbc I- llI'ernMiQd.O\
Coofercnoe 00 SlfOly and Sec\lril)' Engil>tCrioa (SAFE 20(5),
D libro (di 944 pagi"") _!iene 86 ",emorie divi!!!: in 16 St:l'ioni. 1I1nemori. iD OUeno (IO pallÌ"")
~ .0]0 uoa delle 4 ",emorie della ..:eio"" 7. Tale """"oria DOlI ,,,"",esenta dunque;1I '" il capicoIo
di lUI libro]W çuj I. valu~ dciII Commiuiooe !lÌ presU a l'lgiooeYOli rilievi. Sccoodo uM
di....,...,. e _tallro pi ~ pla"';bile _isul'll%iooe del v.okl<~ COI>t(IfSOIa\e, spetlerebbero 3 punt~ I
loro voi" diYisi per i tre ""'M, "'"""'o ] ]lIUJ'o.

Le pubblica>Ooni 5,!J c 10,...-;lo 4 -.i, ~........, 0.15 p'"IÒ, ........., la CoauIIissiooc

hl rioooosciuto loro \ID valon: maggi<n .ana alcuna giusrificuiooe.
DJ liloli - _ , U ..... Ii

.......

,

Commmiono

Do«()t'Qto di rlc>tn:o
'mc:nIo tilOlo (291312006)
hnni c

,,•

A=~dt rla= f"»l dottorato c borse pMt ,*,"OMO

A=

diricercadalll101lOO6

R~n:t1IOIJI: o It:MpO dd'rMl_O

l'remi, rlCt;Jn(M(;/mmtllnumazlo..ali pcrllltMld di r/ctn;a
A/lrlliloJj di cori Q//·_.6 del ~ di n:IrICOr.t<>
l) AniviUi didaniea: 3 anni di cse.-ciwioni

,,-

di rico"ça

: 1_

,
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Allrll~oJj

1J Parteci~one • proglmmi di ricerca intenwiona1J
2) eontr.un di La ........ laDPO pòenn ...... POUTO-DI.AS :
4 lDCIIi dallI!ittl6 01 JOI'},06
Tilllle

"'*

,-..,•
",
,
,
,

"

)
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1'16

L'&SSeJDO di ricerca.
douonlo daYrdJbc essere ~ dal 1/ 1012006 ..u.. dala di ocadcn.za dci
bando (1 &11 2120(6) qu.indi per m<t>Q di In: D,esi che, npporWi a 2 punii per 3IlOO, danno 0,5 punii.
L'aIIÌ,,1i didaIlia. compreowlt Ire""'; di
datadi

~

poidIt il 2006-2007 era appem

-s.rw equindi ~ ."3Ion l punii iovecedi 4.

inln.... allI

L'.uepo di ricerco ~....dotIonIO (IlII2005·300I2006) _
<kvo:: \!SIIa"e valUI8lO pot:bé lÌ
~ """ il dotIlIflIIO. W.ni il bando,
".17 panopaCo D), n:lotivo ai Tiloli, =i,.:
~Lc posi';"";, i .. caso di cumulo (As.egDo di ricerea - DotIonto di RioerQ - ~""'. tempo
detamilllllO))IOWOnO __e ,;oIalate <Ome liloli 1IIIa 501. volta. ~

..n'"".,

lofine il C:OOIrllIlO di lavoro CDII POurO·J)lAS di quattro mesi, r3p\XlItM() • 2 punii ~ IKIDO,
dovrebbe,"3I= 0,66 punii.

U TiIOII "';cnCifi"''''1dotto VinUlllo

ne C.prio

n dotto V;DC<mo De Cap;o, ..... 1....&1 ..101 ... ~ laIIO"CIIO in lDscplCl"i. AerOIIIutica Dà 200l c lÀ ~
a>o<:aSiWIII<nte dtdic:ato ad miviti l>eI c.npo ddI '-OOllÌ<:;L
Ri...tuo - . . TecooIot<> JftS'O l'r.tiMo N"mouIc di Astmlisiao • S<tIore R;ccn:a (MilMo).

..ne

l'I"cxma lIDI
di puItiicazimi, iDsien>e • ~ ..ori, ~ ri~ fIPP'"'lÌ peol' astrofuicI, qual. JpC:tlrognIIi o Id.scopi.
r... Com.m1uionc diçhiora çbc: "il «III!Cnuto Don t ....pre .tti..o...It.~ c "pw valulaodolc in p""'- il
pllnlewo riJulta pari • 1.73. Appare inveco evldenCe tbc il conlel:lU!O Don ~ per nulla attinente c tbc
il p""teglO lÌ rmi dcl concorsoin q~ti_ dovrobbt;ewre =<l.
Por i titoli il ".,didalO ouicoe I puruo ali. voce Allri Tiloll (non

mesi... opecifieMo).

1'rIidw! il b.Jndo d. «JIII:OnO riehiedc l1li mmimo di 5 pllnU ali. """" Pul:>blicuioai per I·...milliooe
alb. proYI taina. t IIOCInUIIO d>e queSIO cedìdMo . . JIOISSII
qli acrilti.

eDCJ"e"'_

U doct. Luciano Dcmasi,..., 1-..1.1 li t Iaurealg ili Iqeperia Acrospa2iaIe DCI I m . . - ~
Pdileo:Bieo di ToriDO DOII...oo 1I01'110 e lode.
H. ecwueguito il dottonto di ric=a in fl.idodinamica .... mano 2004 dillCUlClldo la "'gueate lesi:
5lUdio -oo;uomioo di eoodiguraziDlli al"; innovati.... per appliea:ziOlli aercelolSficbe.
S' 1'ostdoot00ll raearçb UIOXiale Dell. U.iv=ity of WashiJli!Ool (SollUle) da OIIobre 2003
Ha rvollO aI!i";li di.wt;c:a !>CII'_ 2OO1-lOO2 pMIIO il Poli'......;c.:, di
cd hl __
pubblicai<>'" ~bro di "Appuali di COIInmoai AamaulicheAM(DOII ilpro(. E. Carreno) .
........ IIlivili di r i _ hl rit<Qrdalo priIIc:ip;\lotea!e lo Jt\Idio dì piaoIre lIIu1rUcrMo in """'P"i1O
cd i problemi di acrodasticilj di ~puiOlli al"; i _ i.....

Tomo

t.. Q,m ..i .......... od vala~ lo pubblicmoai IICieorificloe., pur oppIi.-so 111>& ...JutaDaae
'"n_M alla pubblic:a:llOlle ...7 ( L [)anasi: "Rdincd MIIltila~ PlMe ElerueulS Ba!I:d 011
Munbmi Zig.Zq FIIIICl:iOll.l~ C(llrOJlO.flr~ StI'»ffllt"U. 2OOS). hl lIttnoo;W Il I:lott. Demo l1li
punteggio di S8,SO ampiamcote superiore riape!1O al tetto maujmo di SO punii.
Bj Tit_ - ..~ 15 p. .li

,,
Cornmis;siOll. ha llllribuilo ""o 2
....La _0·
di _#I>CJIq.

po.mli

(invece di S) al dooorato di riceru. por Wl Kiudioio

i\ll ·am ....1i didau:i ... t lUlO ~ """ "'.."., """'" ql'aJlOO "DClnD.m..:r.~. . ...1.0 " ' - " to

mi

pIIIIO

per ogui _

,

M"""

Illi"'o di ~Appw>b di Coo$tru>i<m Aeroo ..l.tebo A
Il U/) ~""" in "",,$i<loranooe.
Anche lA p!lft<cipazì""". pr~n:llni di ricerca a ....ebbe dowto c.....-e ~normalm.nt." valutall 2
punti

2.6 Titoli sdt'ntifid dt'l dottoM Mtt'o Dit'z
Il don. Matteo Diez. naro lomissisl si è laureato in Ingegnelia Meccanica presso l'Università di
"Roma Tre" nel 2003 con voti 110/ 110 e lode.
Dal 2004 ha frequentato il corso per il dottorato di licerca in Ingegneria Meccanica seguendo lo
sviluppo di modelli analitici e lllllnelici per la progettazione multidisc iplinare dei velivoli .
Ha conseguito il titolo dopo la dara di scadenza del presente concorso (18/ 12/2006).
Ha anche svolto attività didattica dal 2004.

A) Pubblir azioni sdt'utifir ht' - max 50 punti
Per la vahuazione delle pubblicazioni la Commissione ha attribuiro il punteggio pieno (diviso per il
numero degli autOli) ad eccezione della pubblicazione n. IO:
lemma u.. Diez M .. Morino L. "Community Noise Impacr on the Concepmal Design of Innovative
Aircraft Configurati ons" AIAA Paper 2005-2982 11th AIAAlCEAS Aeroacustics Conference.
Monterey. USo 2005 .
Alla suddetta pubblicazione sono stati atuibuiti 0.50 punti invece di l (3 diviso per 3 autori).
Il motivo di rale riduzione non è specificato.
In rorale la Commissione ha assegnato al candidaro 18.50 punti invece di 19.

B) Titoli - max 25 IHlIlti
L1 Commissione ha riconosciuto il corso (3 anni) di dottoraro in Ingegneria Meccanica con i
contenuti suddetti come completamente attineme al settore Costmzioni e Stll.umre Aerospaziali ed
ha valutaro conettamente i titoli del candidato attribuendogli 8 punti.

2.7 TiTOli "inTifici d~l dOli. :\1 ... ro Gi~ liolli
Il don. M""co Giglioni. Il.:It<~ omissis~i • 1. =.:110 in Ing~gntri. A...",p.a.ri.:ll~ II~I 1999 ~""
rUniv.... il:i <Ii Pi.. coo vOli 1101110. h. ott.-nulo il M." ... p'~'''' r Unù..,rsira di Bri"olll~1 2001.
h.:i quindi e=guilo,..,1 2004 il dotto,,"o di rienc. in ··M«c.nic. dci M3I...uli Compositi" pr~""
rEcoJo,~. Mi~ do. S.inl-Eti~""" (Fr.:rnci.1).
D.I 5fflemb,~ 2004 • Ing-.gn...~ di riene. p''''''' il CIRA.
fu svolto 31ti'~Ti didattiC3 prn;'" rE col~ ..... Minn.
Tun. I. S\J3 .ni\~ra di riene •• doNIiC3t:1 .:IlIo srudio dci m3l"';a!i composiTi ~ in p""'icol"", .110
srudio ~IJo, Tmsioni inlrfIlt g-.n..-:II~ da .h~ l emp..-3~ ~ cl~v3la umidiT:i ~ .l1.:Iloro valutazio,..,.

A) Pubblicuioni ",i. nIHi< h. - m a~ SO punti

,,"
Gigliotti M .. Wisoom M.R . Pon ... KD. (2003) «Oc\'dopmenl of

I ~::~~;':~uring 1M Cur~ of AS4/8552 [OI90[ UusytlilllClric Com-

Il

I

Compo.iuu !ki~lIC~ ami T«hnology. 63: 187-197
M .. Wi",OIIl M. R .. Ponn K..D. (2004). "Lo", of
:md Mullipl~ Sh.:ipcs of Thin [o.l90[ Uusymm<1ric
1'l.:lIes Subj«t lo Th=1 S~"' ". Compo.it~. !kimc.
109-128.
i M .. J:aequcmin F.. V.uuin A. (2004) "lnlnna1 S~"'. in
Lamin.:l1... ~ lo Cydical HygrotJ>.rm.:ll Lo.ding.
FlighT'" ALLi Joumol. 42: 2600-2605.
" . M.. J:aequmlin F. V.utrio A. (2005)"011 tbc Mnimum
;;;~~:;;:. of 0190 P131... Uoo... Thmu.l Su",s" Comporil.
68: 177-184.
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3,75

2.50

A M~lhod
(2005)
Frin~ V.utrin
l'roj«tiOll

li

ami .\farenol•. 3-4:

Gigliotti M. Molim""d 1. J:aequcmin F.. V.utrin A. (2006) "On
Nonlinc"" DcfOflll.tioo, of Thin U... ymm~lrie 0190 COIIlposiT~
Undcr
Loads" Compo.it~. PaTl A. AppliM
C:am~ll

M .. !'onn K..D.
SI"''' :md O;stonioo

3.75

;

;

ID

C>I'IIIIraSIQ CQII

Il oomplea

0IIIIi~

riI:<Joosc:illta ai Titoli, II C<lmmi5$iooe ha attrihu.ito 00
U di.,.,

pu,ucg:io ridono.ue pubblic;uOoai \ , l, (, 5 e 6. (O puDjegio corretto doYtdIbc _
por illlllmCfO de&Ji llUtori). Il mOO\OO di uIi rid.Doui llOOI ~ speafi<*O.

DI 1'I«IIi ...n 15 p. .ti
La CommWjooc ha ric:oroo.ci.-o il douOlllIO i~ Mecani~ dei Materiali CompollÌti compl<t.ometlle
anma.le al ld.1ln CosIrutioai e SlnJIIIn Atn>spa:ci.lIi ed ha YIlIuIMO corrctUmerIt<: ; titoli del
candidaIoattriboenclogli 13 punti.

U 11toli !!CÌetlrifici dd dOll A11I011ino VI,"llo

n doa. AIUoaim VusaLLo, _ Ia minls] ai

~

lawalO in InFF"fÌI AeroIIIutiea il 2MnOO6

peno l' Uoiveniti di PaI.....o COlI Y<Jti 11M lO e lodo.
N<. JR5COUlIIlCOOl pobbliQUÌ~ por CIIi _ vH:M ammesso alle pn.>W ocrint.

l!.Icludeudo i C30didoli De c..,.;o e V. .10 che _......., (ICI"""'" il miIIimo di 5 pomO.u.. ~
pubblievlooi, i ri ...1U1ti dene valuwiooi I0I>O fÌ!XYUlD ndlll tabellllq!UCllla:

....... ._.- ,.- ....... ,.- ""
"
"
.. .. "• " "."" "

C--"

Beruardòai O.
Cestino E.
Dalo ... 1_

DinM.

OiKlioni M.

22,5<1

31.88

...

'

20.SO

n

2(,5:5

"

30,5<1

T. .,

Titoli

Pubblicoziooi

-~

39,5(1

38,71

1",16

•
"

•
"

"."
n,so

"

43,5(1

La .... utaziooe di PubbliCllUoai e Titoli d f _ dIIllll Comn>issione ortrillllioc:e p<:fUItItO Il
mictiore ""Iuwiooc al doD.
( SI puon) tepito dol doD . Ce:stiDo (SO,88 punii).

DrnI'"

Un. valutari"". '""onnal.'·, il più poaibil. oggtt\i'lI ed uguale pC>" IUHi i eao>didali••""ebbe
eonr"""ato il dOI!. Dron,,; 01 """",,o posIo eoo 65 ""nli ICguito dal dori. Ciglioni e dal doti .
lknlriai meolJe il <kcI. Cesti"" si wdlbe dassific3lo al qlWto poslO 0IlII 38,7 1 poOO.

1. 1Temi

ddl~

Il ..... eK riU~ ~~ri leri di ... lulwO.e

Alle prove ocritte !lÌ

tonO pre:KtltaIi

0010 ~ candidati: CestillO, Oem ~!IÌ e Dicz.

Per la prima prova "';1111, Cm.mi ....""" hl fonnulato i t«: !emi moti,; oIl'aDaIioi di '""aspetti
propi <Id lCI10re scionbrlCO discipIiaan:"":

TEMAN.I
M Globalll.awk, a111l.~os. allo SkY-Y. gli UAS C06Iilui_ il nUOVO leiIDeoW avanuu>
nel campo <ldJ'acron.autiel. n c.andidato ne (\esçriva ali eJo=oti carllleri!llici di cui essi
tonO costiwiti; meltl iD,..;dtm;a otre le temali'" pitI impMantÌ Del proaect<l di questi
cl .... di veliYOlì.

TEMAN.2

rawrcsc:nw

La vita a fatica di UII velivolo
progetto dclle llrutture. COI> rif"i"'""w .

semI'«'

pi~

UII da:oCDIO fondamentale Del

.........,..i«, il eondidh!o ~VD I. problom~li.h.o

progettual.i. la 1Ctlta. dei milteriali; dc3ctiva illOllre come i ~ tecnOlogici e i dixgni di
dcttqIio poaono ... n~ sull. sicurezza del >di'ldo.
TEMAN. l
U candKIaIo <bai.. a:me la di>pODibiliti. di IlUOV1 m.ateriaIi infIlICI0 lo sviItappo del
progettO e I. Casi di proo;hlZione e O(lIDm=ializzzrioae di 1111 _
velivolo da trasportO.

E' da nowe clIe il tema n.1 tnoIta. di .... livoli eh. 50110 proprio JIIi UA V (Velivoli IItlln pilOla) di cui
lli ~ ili MIe k: SUO pubblK:a1ioni ~ dori. Cesti"" (DeIIC1111 dimto dal Prof. O. ROUleo). Inoltre
j'qomeato t "uattidiJçòplm- (1IIec:anica dci volo, ~ca, ltnIIIUre, pnlpIIIlÌODe, Uapoaa~
e IÌMetlli) • q.oiodi tI*tI 1010 III pIIIUc di "'aspoai propri dci. _ e sciCiltifico ducipliDare-.
E' ItaIO estratto loto illema •. l.

Per la seoouda rwva K>iu .. aoch'e&S!I su
Cauminiooe ba fOll1luhlo i temi IegUOOti:

"~spetli

propri dci KII<n scieotifico diociplinill.'·, I.

TEMAN. '

Provaspcrilllentale .. \III ~livolo; il caodidalo defllli_1e fasi di im""".n.-, ~
ed elabor-azioqe delle PIOYe per I. \ltI1ili<:Wont del velivolo.
TEMAN.2
~'acendo riferilllC"tO a .""",]li di 5lnItlure aero"Pll'i"Io~, il candidato discua le probl=atic~
~l.oti"" ai (<DOmem di \lucidi .. , e po!It.wd:ling.
TEMAN. )
D candida", <bc:ri ... i metodi e &li _euli di oak:oIo c di disegDO per la progcnariono
iOIegra12. di UD Yel,wlo da tr&$pCInO e loro iocidenza ..Ila ~

Anche per qnesti temi io deKQO di DOla C(IQl. il tema 1 (prove spenmentaii) corrisponda alle Anivi"
di lolxnIorio $>'Ohe dal dotto Cestino (d... paragrafo G del CUllÌeu.lum) od il tema l (progeru.ziooe
iD~) corri.!pOOda alle neo-oita>ioni del cono di l''rogeuo di Aeromabli (DOrIO lenii'" dal Prof.
G. Romeo) SYOhc dal don. Cestino (di". ",",pi"o F del CUllÌCIIhaII».

E' -.co _altO a

...,~i1 iemali.

3.

Per la vallI1a>:ioM ddle prow "';1Ie l, Q:mmiosioK (vedi Vat.le I) Ioa dicbianto i stgIIerrti
triteri:
- OOlTeI1ezza e ripc <Iella tnlla:l:ione
- cbi""e .... C5p0titiva e clIpad!i di sin!<::li
- ampì=z;l e profonditi. ddLa cvltuno lIcimr.ifiea dd eandidMo nell'_bi!o dtlLa tomlllico. JI1)I>O«a,

ovoI,•..,

Una Ilr'etb applicazione dci criteri soddcai DOIIICmIn c:ornpatibile COlI un elaboralo di
ili
due ore e m= . N........ ua!ta:ziooe scritta io cod breve tempo può csoore perfettammtc ri]lO<'ClU,
chiara e (:(IIJlp!elL Se De deduce che, por la vallIW:iooe do&li daborllli , ~ necessari. un'applicazione
p~ d"';"" doi criuri mddcai lDIXlI'Cbé upaJe por tutti.
Noi ~ ..gucnri vmgooo esaminati &li -"Crini citi cartdidari cet'CllllOO di eoprimen: \II1II
valutazione ""oornal. il più poss.ibile oggcItÌ ..... cd omoS..,.II.
III ~"'" viene coosiclcnto IIlfIicimtc l'dab<nlo di un amdidIIlo cbe abbia !'o'OIro il tema
lOIUlI CITOfi o """ piccole imperfe>ionì pn:ar:nIMWio IIIfficicati .,.....,1Irioni ..di... lIOII tutti i
punti propose; dal titolo dd leIII.I siaI>o ouQ rvil"flPOli (:(IIJlplt;tamenc • .
Vieae OOIIsi<lcrato in.oufficienhO l'elaborato cb. ptt=1Ì uno svolgimento generico C(I(I gravi errori
M

,.""".)

TiI<lIo della pri .... ""''''' tcriltO.:

n çandidato desçri"" rome la di$pQllibililà di n\laYÌ materiali inOucnzi lo ~viluppo del
fasi di ~uOOr>e e COIl1IIIeI'Cializzazi(lllO di un DUOYO ",Iivolo da trasporto.

proeeItQ e le

NeD'imp<llil.lZime dd IUIII il Cll>dldalo """'" di &mostrare cile i mllorial; oom~siti, carJ.uenl;Dli
do ahe rigidezze e basJl deosià, producono un aumenlo detl'lIlItonomi. del ",livolo in quanto
permettoDO II riduziODe dci caric.o III..., WIS.
Per tale dimoonzioot ric.vala ocmplice formula dello pct_ ~ III volo.
Nei pusasgi matcmllici il candidato dimenriclo lUI fatrore ~ p ed oniCllc "" C!IPO'I..,le sbql;aIO
"di. form ula finale.

, , ', '

I

"

(iIi'V;

,

,

'.-i, •

,

,

-

L ' _ ""II_w t 1010 ~ io q-.. dim.......".,.,... cbo t COIWCltIlaIm..,te obagIiaca
pcrd>t non n>OSb"a alcunlcpme OOI! I. rigidezza e II dePsiu del mMoriale.
Infatti l'efl"elkl 11\11 pUO dell'alta rigidc= dei mllcriali """,po$iti può
siullificalo facendo
riferimenlo al carico crihCO Id iDJIabilili e la dcnJiIt!lllOla 0011 t .pi6<:aIÌ .... mo <bo eaete
rlpp00bt3 aUe eonttcris!icbe m....::aDiebe de!1J1.II(:riaIe.

e=r.

Jl cl/ldidato quindi, facendo rif.rimenlo alle J>Omlali~, parla in modo pinltosto g.... rico di botlOri
di .curezza e ~ probIIbiliJti<:a, Calici., mea:anica della fnoInn, ifIun-aUi di Ì!l~ ed
infime f. l1li tcono IIÌ maltriali (JJ...\RE.
Bisogna ~rtroppo~..,che uni celti diffioo!ti del candid,uo noli'"", dell'ilaliano: Dd çan!>Ìl0
ci aono diveni errori di lÌ "tassi ed anche di grammatica (come. ad esempio. WI..apostrofe-a1tro):

In C<lOCIIISiooe, l·im JlC'l'lWi..e del f;(lnlPÒ", ...-11 gn."; errori ....aro.. li (oII:re clIe gramlIlatiClli
leaOIIoCIo .... ~.,..., ~ale~.
c alaemn) e \o "si",... to ~ poerico e~. per

cm.

l·eI.boral<> dovr~ e...... ~ insufI"JCieolC ( , pUlii ).
Evidcntememo l. Commissione IlOO ha ril ..... o ta~ povi encri in quOllIO "" giudicato VdabonlO
"pi~

cbc di screfO~ ( 7,., punti ) .

Titolo dciII _ i i i p ...... arina:
n candidato dcsaiva i _odi e !;Ii llnIIneoli di calcolo • di disepo per l.. prot!:"llmoÌDtegnu. di 1m ... livolo da trasportO e loro inciob= .... u.. produziooc: .
L·impootaziooc ., lo M>lgim..,to dci ...". rivdlDO """ buMI conoscaw. deU".gomcoto (fQI"IC
pcrclIt ~ 1'• .".,a>lO svollO dal doIt. Catino I>dle ~ di Proceno di Aeromobili) cbc
vi .... lnIm1o COlI aft buon Iivdlo di ~io.

Ci sono LUnavi. (ol[Je idl' italiano i!\Certo) alcune imprecisioni Olteunc;
_ alCUlIi dei
. .. di miAiooc, citati nello f_ di dcfiDizionc dello oonfigura>;iooe, - . J

-

il fanOR di 0swaId • osxodo lUI flll(Jre di dliciCllZl (-oo;namica), ~ etIIere
m"";mizzalO., non minimi=

-

solo podi. riglle """" dedicale al calcolo wutnaralc (tqorneJIIO priJ\Ci[IC <101 IlCltore
diociplinare ING-INM-I).

In ....1..;. Wl. valuwione ·"'ormalc H del compilO è }liil che disaelO" ( 7,S punIi ).
D gi OOizio <IolLo Commissione: oIdDlo ( 9 ""nri ) è in OOIltnslO con le imprecisioni <>biclli""
rilo_e.

l.l Vllullzioae delle pro>'1i IC: nU~ del dolt. Luci ... o OeBlui

Titolo della pri . . pro... 1ICrina:
n candidalo dtocriva come Lo diopoDibilili di .....,..; matoriali ;anllftUi lo S'oÙUJIIIO del
proJl>llo e le t..i di pmduziooe e CUlIlIta'CiaIizzazimc di l1li _
velivolo di tr35portO.
n leml ~ ben m.postllO od aI'gIlmenllto conedameole (od esanpio il modulo clutioo del mlll"';lle

t meno irt .oIa>:iooe wl peIO lllno'-eroo la formuli del carico critico). BlIOrO. ",clto 1><WerVaZiooc
...!l 'lwn ento m:o.ggion!o del peIO COOIple.ssiVO I leguilo di un lWDento lUli~o del pe;oo dell.
atn.llturl, D Cllldidaio pOi CIpODe I·infl ....... dei uDOYi ""'~ .... Ia fatica e ....'. mocc:aica delll
1'rJINno. Qum<i parli dei oompositi e del loro ~ ilei ]lro&et!D ~
D .....tidato Ila svolto ia modo eecdk:tll:e il tema propollO "'" ripwdi del p<IFIlO ~ t
piuttosto JOmI!lario""; ripwdi ddIt
di prodozìoIIe e cammerci.oli~.
Un. ""'utili""" "nonuIe~ del çompito. ~ buoao~ ( 8 ponti ).
D alu<!i';o dell. C<Jmmi"';ooe è 5WO ""più che disaC:(o" ( 7,3 punii ).

f'"

Titolo della _ d i prono oentul:
Il CMdidato dtocri\lll i lI>Ctodi e gli _ecti di cak:do e di di!CpO per lo. profjtltUioae
0""""", di .... odi....... do. oOOpOrto ~ 10<0 l~ ..no l''Wou.iuuo:.

D cudidoto Ilo. impostato _ t e il temi idetJliilClDdo ""1m proc.wo di ottimirari"""
mu1U dilCipliaore'·.
Ha quindi descritto il dimensi\101"",ento delle .... lture dal semplice calcolo del loog:hcrooe. al
calcol .. del eassooe alare cd infiDO al calcalo 001 metodo dcdi dcmeDO (miti.
Quindi Ila lrattaW !ID problema ~co od infine ba fatto riferimcotu ad ..... configuruiOQt
ÌIIIIOY8!iYII di ali per l1li velivolo dI!nSJMO.
D cmdIdaIo ha IVOllO .........7;11 ~ 1'0Spctt0 di w.colo ltnllItInk ",eme Dm ba p<-.co cii
_etlti di dixgno.
u Com",i"';""" ha di... iarall:l cbe il caudidalo"'1lOll ha svil"fl(:QtO _ OOCICftZI. il tctna prOpOItO
dali. traccia~.
Il cpndjdalo in elfenj QQIl III " jJUQ!lIlO iD mockt
il tema propp$R twcl!Tll!ldo rom.: si'
jlQIllIO &1; awetlj di diSgDQ TuItMi, la Cwun,injoQC bi çoosidm!Q wQ!to !t(m tale I!Ijl!lClI!?I
!!dia prpn dci doq PcmMi menlrçly ';pdi CiIO "duruilt' 1 N!i) j1lqnl'YPl]o da! doq 0iG
cb; prCKp!!l la 5!tw W!!.... PR

"RUm"",

1noItn: Il Commi$$iooe ba dichiar1to ..... DCll"eIabonlo del 00II. Domasi _

~

"1lOIII pocIu

errori c imprccisioo:li:
I) modello scmplu",aco dcUa rtrutt," porIalIte di UIII SC1Diala a freccia n:aliWlto sempliccmellto
a doppio T. eowplelalDenle inadeguata a sopportlUl: i \1IlJicbi di toni""".
oon \Ula Iuve con
b) anali si erTlI!l di uni sezioo.: di l<ave io parelc JOUile pluri...ooocssa IIOIleeitata a torsione ..
,_gliMIlr$ione, in 'fII'IIIO OOII1p1etm1eD!e assente Il ywtiriooe di equivaletJ>a dcI IIIOIIlCGlO dci
flussi di IacIÌD con ",clio prodono dal ~io o dal ~c.!letlto tOl't>:lllc.
c) ''''!'foci.. ~ deIl. ~ JCn.lUunlIe delle {X:D~DC~

sezj"".

Per lfIIMI'o "",arda il lJI'I'Io a, il candidato JCrive ",0110 cbi..."CDte che ;.una con IIIII primi
opprotSimlllooe unidimcusiooale di tipO trlve per il IQogherooe (cbe è Ma parte dell 'ala)
ipoli wmdo cbe il lUt!o il Weg agisca ...11ong/K'looe steoso (0$$\1010 coroe una trave a doppio T)
perMdo dclle tell$i()fli domi. ali. Il ..... ''ne cd al Ill!lio. E' ovvio ehe in quest. prima
approssi mazione _
ci ai_ tonioDt percbt il ç.arico ipoliZZlllO è app1i(:ll1O ~eote sul
1011pe.or>c. Quindi. con le ipotesi fane. l'.wisj" ~ corMU.

l'cf quanto ricuarda il punto b, il caodidato JCri ... che, per UD:I rtrultun> • llell\iguseio ipcrs!atiel
f"",,1Ia da due 0011. (con n C<lITUIIi) si può definire un si_cma di ., oquaziooi date dalI. D·l
OQIUIDo..i di oquilibrio cd UOI. oq_onc di DDDgUCOID data dalla seçonda feRm' .. di Bredt (che
qua&lia il p.diaMe dcIb Ioni... In 1. due: celle). ili lIIi modo il prOOI ...... ~ _ l o
riJOlabilc.

p.,. quanto ri ....... il pulI10 e, il Cllldidalo 1ICri... c:be cii irrigidimeati lfaSYfI'Sali (centine) hanno il
compito di UIOrbiIll i fI.,..j )lIU'I'CUi ... ti dai CIIIIOOÙ elÌ.ll!lln. Il hlllgheu.a dei pmnclli per evitare
problemi di inllfllbilità. La funzione stnJt!utU. dd.le ccmioe (che hanno pril!cipa.1m ... te una funzioac
di form. o","""" m... ten= il profilo alare) .. mbn de!aina OOI'1'dlllmCllle.

m.

ili conc:lwi ... e non si ri""""trlnO muri. impru:ioioni neH'elaborllo iii ...
od IIJIPlicll!do Wl
mimo di siudi-.io "normale" ,'dobonlO l'''Ò opere considomo .. mci ... te ( , punti ).

D Wud;po

di

jn;sLIflCiC!!Z!! ( , 2q; ) ckJl. 9PJmjpjop; IO!!

vm

p!!I!Ìfie,jqnç jD lNI!IlO '.e1ahm!p prçsgd.I M qrori !'!'!!l!?tt!""j m.
ddllllJpCjl

!IlIindi

\!IlI

çop,yi""SP"

"*' lo ",;...009 inc9mpletg

3.4 Valutazione delle prove scritte del dotto Matteo Djcz
Titolo della prima prova scritta:
TI candidato descriva come la disponibilità di nuovi materiali influenzi lo sviluppo del
progetto e le fasi di produzione e commercializzazione di un nuovo velivolo da trasporto.
Lo svolgimento del tema è molto discorsivo (non ci sono fonnule o figure) ma fondamentalmente
corretto.
TI candidato ba impostato il problema con sufficiente chiarezza e lo ha svolto con sufficiente li vello
scientifico.
il giudizio della Commissione appare molto incoerente: dapprima dice che il li vello di chiarezza e
maturità scientifica è discrcto (ovvero 7 punti) poi dice che il candidato "non produce rirerimenti ad
esempi appticativi concreti e dettagliati attincnti a1 settore scientifico disciplinare ING~INDI04" e
quindi il giudizio complessivo è insuffic iente: 5 punti.
E' sicuramente vero che il candidato non ha presentato esempi concreti e deltagliati però il titolo dci
tema chiedeva una descrizione generica e non era esplicitato che fosse indispensabile W13
presentazione di esempi applicativi..
"
Essendo corretta l'impostazione del tema ma essendo a1 contempo lo svolgimento poco
approfondito, un giudizio "Dannale" potrebbe essere sufficiente ( 6 punti ).
Titolo della seconda prova scritta:
il candidato descriva i metodi e gli strumenti di calcolo e d i disegno per la progettazione
integrata di un velivolo da trasporto e loro incidenza sulla produzione.
Lo svolgimento del tema della seconda prova scritta è piuttosto simile a quello dell a prima.
In più ci sono un paio di formule, una sul metodo di Galerkin ed altre di aerodinamica, non molto io
tema.

n candidato parla di progettazione multidisciplinare ovvero di metodi di calcolo di varie discipline
(analisi strutturale, aerodinamica e meccanica del volo) però non dice nulla di metodi e stnunenti di
disegno come richiedeva espressamente il titolo del tema.
Questa "mancanza" è stata giudicata molto grave nel giudizio della prova del dotto Demasi (vedi
verbale 5 - integrazione) mentre il giudizio su questo tema per il dotto Diezè stato: discreto, 7 punti .
Essendo [o svolgimento sufficientemente corretto ma con una "mancanza" importante, un giudizio
"normale" della prova può essere sufficiente: 6 punti.

3.5 Conclusioni e sintesi dei risultati delle valutazioni

I risultati delle valutazioni delle prove scritte sono riportati nella tabella seguente:

Prima prova scritta

Seconda prova scritta

Valutazione
commissione

Valutazione
"nonnale"

Valutazione
comrruSSlOue

Valutazione

Cestino E.

7,5

5

9

7,5

Demasi L.

7,5

8

5

6

5

6

7

6

DiezM.

''normale''

Secondo una valutazione "normale", il più possibile oggettiva ed uguale per tutti i candidati, Don ci
sarebbero stati i giudizi di insufficienza per il dotto Demasi (seconda prova) ed il dotto Diez (prima
prova) mentre il dotto Cestino avrebbe conseguito risultati inferiori .

L'anali'; dei rInr-lm'C"li 1tIi....,.; 01111 1110'*"" dì valutu:ior>e con>{*1IIÌVI io esame C<lQmte di
,,,",,,,I... I. ,.guenti oonclusòon;:
... DelIII reW>(IDe teem •• dell 'in&.1om issis Ila definiziOllc dei ..-uori "'affiRl'" cho. da Wl
alltlllO tDII. del1. nOnlltlliVl mmisloiale., ri~ t1dusi ....... CllIe Ill:01tituziooe ddla
ocmmiJliolù giudicatrici , ~ !Ula IiQlllbi.m ç(III il criterio di Mc:oIIgnlOf\D ~ oon tematiohe
Ìllterdiacipli""'; di utilizzare per l. valutuiooe dei etorrl<:IIl<l •
... ~ criterio di """"IP\IOWIM dcII. pubbJioujOlÙ e dei ti!Ol; dei candidati COlI le <bciplioe
comprese nel S<:Uore ànlifi~ "Cc:IIItruziof c ~ AcJospai.oIi~, 6 I11III0
appIi<:aIo ÌlI IIIodo IIOJI om~oo <Wl. Olmmi";one Gi odioaaioc. In particol... ~ lWa dalo
... 'mtetPl'.uzi.- n.striItiVl c pr:oaIi~ !Id caIO dei comkW<I dei c:moWKi Do=masi,
Bcntrilli • GigliOlli. Invece ndla valutarione relativa al don. Cestino, 1. Commissione t
stata molto gen«ou Ili. Del ~mcnto
_grueQl::II cM neU. a>aUQ~ del
voIcn delle pubblleu>oai;

dellll

... l. !rima proVI ..:riua del doli.. CcstiDO ~ p1Ivi =ori CODOt!tuaIi cl c.; "'" ~ stato
tenuto OOIlto Dt dalla ComnIissI ... c in fase di valutui.orte D~ ~l"inJl:l om ISS~ S I nooIt~
.... r e I _, w..;1loLIo all'tslllle dolIc _ _ _ prwc dei candidati Cestino. nt.o ...;

... la lCICODda proVI ICIÌtta del dott. Ocm.ui, .-bbeno non ccmpillllmlente -wrnfoodita. t
"""10 dadi emwi rilevati dal11 Commissione Giudicatrioe ed appare dUllqllc rneriteoole di
Wl giudi,;o di ... ffK:ienz&, mIla base dei principi!lOientifici IXmdiviJò DlCIIdICIIe di..:iplinarc
iD esame;

... l'iq. lomissis ioellll .... <dm.-, .. ciro ..... '*"'~ che il Don. Domasi nell1

teorie "'nOli C(JItIplete ma .•omllIl<j.... llOO affette da =ori", in
COlI le aff~ deno CoInmi.ooo.e, dall'.tra ~ _ .......so aa:oi_ &Ii
"",Ili cii tutti; candidati, "<XI oogIie Il eootr"llddWonc Del giuditio delll Co!nmissiOlle dM:
ba valutato Mdi .:rcto" J'clabcnlo MlItO dal doti. Diez clIe)lRllCllCa la ............pIttena
di qacliodei doli. 0emaIi;
...,.,.,d> ptOVI =na espone
~

... l. Comllliaiooc Iaa vaI.laIO;,...,fficieoote per I. ID""""'" di ~dlClDpi Wieativi ooocmi C
tlenagliari" I. primi proVI ocri!ta del doo.. Di.>., l"" n()(lOruOeDdo Ila di!Cl"ClO ~'o'dlo di
cIWre:tza e marwili ......nfica ~ _ avmdo riIeva'o;> aicwl errore;
... la vaI~ p<I<IIa iD ....... dalla Ccmm~ l'''' la m.-za di larp porte dotIlo

moti.,..;..,; • toIIegllO dei podi'; fonnula!i. la dilflble>geuea appliowooc del crilerio di
eoeI"tonI dei gilldizi di illsuffieiewa ~ ragiooevolnl=te esposta
,.; rilievi eritiei di qualsiasi espato Bel ~ di<cipIinare Ìllteressato.
COIIg:n.aem.a C la _

~lomiSSiSI

