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VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI E TITOLI  
VERBALE N. 2 

 
 

Il giorno 7, il mese di ottobre, l'anno 2022, alle ore 13:30, si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 100 del 13/09/2022, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo e composta dai seguenti Professori: 
 
- Prof. Francesco Fabbrocino, Presidente;  
- Prof. Riccardo Vescovini, Componente; 
- Prof. Nicholas Fantuzzi, Segretario. 
 
La riunione si svolge in forma telematica.  
 
Il Prof. Francesco Fabbrocino si trova Napoli,  
Il Prof. Riccardo Vescovini si trova Milano,  
Il Prof. Nicholas Fantuzzi si trova Bologna. 
 
La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, rende noto che 
ha ricevuto dalla direziona amministrativa, in nome e per conto dal Responsabile del Procedimento, 
l’elenco dell’unico candidato che ha inviato la documentazione, nei modi e nei tempi previsti dal 
Bando e che la stessa è stata inoltrata ai propri indirizzi istituzionali tramite “We Tansfer”. 

A tal proposito, la Commissione dichiara che non vi sono relazioni di parentela ed affinità entro il 
quarto grado incluso con il candidato in questione di cui all’Allegato n. 1 al presente verbale (art. 5 
comma 2, D.lgs. 07/05/48, n. 1172) e che non sussistono le cause di astensione previste dall’art. 51 
del c.p.c. 

Il suddetto elenco viene controfirmato da tutti i componenti della Commissione e viene allegato al 
presente verbale del quale costituisce parte integrante (Allegato n. 1). 
La commissione, sulla base di quanto stabilito dall’art. 8 del bando e secondo quanto specificato nel 
verbale della riunione preliminare del 22/09/2022, prende atto che deve procedere alla valutazione 
preliminare, con motivato giudizio analitico, del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni 
del candidato, di cui all’Allegato n. 1 del presente verbale. 
 



                                    
 
La Commissione decide di passare ai lavori. 

La Commissione procede, quindi, all’esame della domanda, alla lettura del curriculum complessivo, 
dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal suddetto candidato; dopo tale lettura, ciascun 
commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di collaborazione con lo stesso nei 
lavori presentati per la valutazione. 

Si provvede, quindi, alla valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, messe a 
disposizione della Commissione dall’Università, verificandone la corrispondenza con l’elenco 
allegato alla domanda stessa. 

La commissione procede, dunque, all’attribuzione dei punteggi dei titoli e del curriculum scientifico 
del candidato, come di seguito riportato:  
 

 
1. DOTT. BO YANG 

 
Tesi di dottorato di ricerca o equipollenti / scuola di 
specializzazione conseguito in Italia o all'Estero 

Punti 4 

Curriculum scientifico professionale  Punti 10 
Diploma di specializzazione post lauream e/o 
attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post 
lauream, conseguito in Italia o all’estero 

Punti 4 

attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e 
privati 

Punti 1 

Fellowship o incarichi sia in Italia che all’estero  Punti 1 
Totale  Punti 20 

  
Successivamente la Commissione prende visione delle pubblicazioni prodotte dal candidato 

e procede alla relativa valutazione, secondo i criteri stabiliti e specificati nel verbale della riunione 
preliminare del 22/09/2022. 

Gli esiti della valutazione delle pubblicazioni ed il relativo giudizio analitico sono di seguito 
riportati: 

 
1. DOTT. BO YANG 

Monografia fino a un massimo Punti - 
Articolo in volume fino a un massimo Punti - 
Articolo su riviste internazionali fino a un massimo Punti 28 
Articolo su riviste nazionali fino a un massimo Punti - 
Proceeding pubblicato fino a un massimo Punti 10 

Totale Punto 38 
 
 

Il candidato Bo Yang si è laureato in Laurea Specialistica in Ingegneria Civile presso 
l’Università Xi’an Jiaotong University, China e Ph:D in Mechanics presso École Centrale de Lyon, 
France, con una Tesi dal titolo: Wave Motion in Elastic Enriched Medias based on the second 
gradient formulation. Ha, inoltre, sviluppato delle metodologie di calcolo automatiche per l’analisi di 
microstrutture lineari e bidimensionali attraverso il software Mathworks MatLAB e Comsol. Il 
candidato è titolare di un brevetto internationale: A multi-function slope supporting system test 
chamber (No. 201620506440. Ha pubblicato sette paper su riviste internazionali di fascia A Anvur 
sulle seguenti tematiche in linea al progetto PRIN: wave finite element method, solid mechanics, 



                                    
 
vibro-acoustic, nanophotonics, enriched medias dynamical analysis, micro-sized periodic 
structures, wave propagation, second strain gradient elast. 
Le tematiche affrontate sono pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare (in particolare, 
si segnalano diverse pubblicazioni su riviste specializzate ad alto IF). Buone sono l’intensità e la 
continuità temporale. Il giudizio complessivo della commissione è molto buono. 

 
La Commissione conclude i lavori alle ore 15:00 e, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del bando, 

ammette il suddetto candidato al colloquio, convocandolo per lo stesso giorno alle ore 15:30, che si 
terrà in modalità telematica, attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Meet. 

Il presente verbale, redatto, letto, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal Presidente Prof. 
Francesco Fabbrocino e la dichiarazione di accettazione degli altri componenti della Commissione, 
sono inviati al responsabile del procedimento, unitamente alla copia di un proprio documento di 
riconoscimento. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
La Commissione 
 
Prof. Francesco Fabbrocino (Presidente) _______________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    
 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2  

ELENCO CANDIDATI 

N.  COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA CF 

1 
Yang Bo Gansu (Cina) 04/04/1989 YNGBOX89D04Z210H 
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VERBALE N. 3 
COLLOQUIO 

 
Il giorno 7, il mese di ottobre, l'anno 2022, alle ore 15:30, si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 100 del 13/09/2022, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo e composta dai seguenti Professori: 
 
- Prof. Francesco Fabbrocino, Presidente;  
- Prof. Riccardo Vescovini, Componente; 
- Prof. Nicholas Fantuzzi, Segretario. 
 
La riunione si svolge in forma telematica.  
 
Il Prof. Francesco Fabbrocino si trova Napoli,  
Il Prof. Riccardo Vescovini si trova Milano, 
Il Prof. Nicholas Fantuzzi si trova Bologna. 
 
 
 

In apertura di seduta, la Commissione procede all’appello dell’unico candidato. Risulta 
presente il candidato indicato in elenco (Allegato n. 2), debitamente identificato. 
Viene, a questo punto, dato inizio allo svolgimento del colloquio, che si svolgerà in modalità 

telematica, utilizzando l’aula virtuale, generata dall’applicazione Google MEET, alla quale il 
candidato in questione ha avuto accesso attraverso il link che è stato trasmesso sulla propria e-mail 
personale.   

La commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 40 punti e procederà nella 
valutazione tenendo conto dei criteri stabiliti nella riunione preliminare del 22/09/2022. Il colloquio 
verterà su analisi agli elementi finiti di strutture mono e bidimensionali, calcolo di microstrutture e 
Analisi dinamica dell'elasticità in microstrutture. 

 
Viene, dunque, chiamato il candidato Dott. Bo Yang, per sostenere il colloquio in lingua 

inglese, secondo le modalità di cui sopra, e si procede alla sua identificazione. 
 
 
Al termine del colloquio, la Commissione procede ad attribuire i seguenti punteggi: 



                                    
 
 
 

- DOTT. BO YANG 
 
1. Attività di Ricerca: punti 16, 
 
2. Conoscenza dell’analisi strutturale e delle microstrutture: punti 16 

 
3. Conoscenza lingua inglese: punti 5 

 
Totale punti: 37 (su un massimo di 40) 
 

 
La Commissione conclude i lavori alle ore 16:00 e procede a definire i seguenti punteggi, 

all’esito delle valutazioni compiute all’unanimità e ne dispone la pubblicazione a cura del segretario: 
 

PROG. CANDIDATI 

TITOLI E 
CURRICULUM  

(MAX 20 PUNTI) 

PRODUZIONE 
SCIENTIFICA 

(MAX 40 PUNTI) 

COLLOQUIO 
(MAX 40 
PUNTI) 

TOT. 

1  Yang Bo 20 38 37 95 
 

 
 
La Commissione, quindi, congeda il candidato e si riconvoca per lo stesso giorno alle ore 

16:05 per la redazione della relazione riassuntiva e la nomina dell’idoneo. 
Si allegano le copie di un documento di identità di ogni componente e le dichiarazioni di 

accettazione del contenuto del verbale, sottoscritte dagli stessi.  
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
La Commissione 
Prof. Francesco Fabbrocino (Presidente) _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    
 
 
 
 
 
Allegato n. 2 al verbale n. 3  

REGISTRO CANDIDATI 

 

             

 
 

 
 
 
 
 
 

 

COGNOME NOME DOCUMENTO 

Yang Bo 9920000538 
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VERBALE N. 4 

RELAZIONE RIASSUNTIVA, GRADUATORIA E NOMINA IDONEO 
 
 

Il giorno 7, il mese di ottobre, l'anno 2022, alle ore 16:05, si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 100 del 13/09/2022, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo e composta dai seguenti Professori: 
 
- Prof. Francesco Fabbrocino, Presidente;  
- Prof. Riccardo Vescovini, Componente; 
- Prof. Nicholas Fantuzzi, Segretario. 
 
La Commissione nella seduta preliminare del 22/09/2022 ha predeterminato i criteri di massima. 
 
La Commissione nella seduta del 07/10/2022, dalle ore 13:30 alle ore 15:00 ha valutato i titoli e le 
pubblicazioni dell’unico candidato. 
 
La Commissione nella seduta del 07/10/2022, dalle ore 15:30. e fino alle ore 16:00, ha svolto 
telematicamente, tramite la piattaforma Google MEET, il colloquio dell’unico candidato. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per le pubblicazioni, per i titoli e per il 
colloquio riporta di seguito i punteggi conseguiti dal candidato in questione: 
 

PROG. CANDIDATI 

TITOLI E 
CURRICULUM  

(MAX 20 PUNTI) 

PRODUZIONE 
SCIENTIFICA 

(MAX 40 PUNTI) 

COLLOQUIO 
(MAX 40 
PUNTI) 

TOT. 

1  Yang Bo 20 38 37 95 
 

 
Sulla base della graduatoria, la Commissione ritiene, all’unanimità, il candidato dott. Yang Bo, idoneo 
a ricoprire il posto di assegnista di ricerca, oggetto della procedura di valutazione comparativa in 
epigrafe. 
Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione. 
 



                                    
 
Si allegano le copie di un documento di identità di ogni componente e le dichiarazioni di accettazione 
del contenuto del verbale, sottoscritte dagli stessi.  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione 

Prof. Francesco Fabbrocino (Presidente) _______________________________________ 
 
 

 
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Riccardo Vescovini, membro della Commissione Giudicatrice della procedura comparativa 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA DURATA DI 
12 MESI, AI SENSI DEL DECRETO DIRETTORIALE N. 1628 DEL 16 OTTOBRE 2020 – BANDO PRIN (PROGETTI DI 
RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE) 2020 EMANATO DAL MUR, AMMESSO ALLE AGEVOLAZIONI 
CON DECRETO DIRETTORIALE N. 78 DEL 25/01/2022 – BANDO 2020-PROT. 2020EBLPLS, CODICE CUP: 
B67G21000110001 - SSD ICAR/09 – SETTORE CONCORSUALE 08/B3 - PRESSO LA FACOLTÀ DI 
GIURISPRUDENZA, INDETTA CON D.R. N. 72 DEL 27/07/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, 
per via telematica, alla riunione per la valutazione dei titoli e pubblicazioni dell’unico candidato partecipante 
alla suddetta procedura di valutazione comparativa, al colloquio ed alla nomina dell’idoneo. 
Dichiara, inoltre, di concordare con i verbali n. 2, 3 e 4 a firma del Prof. Francesco Fabbrocino, Presidente 
della Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università PEGASO per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Milano 07/10/22 
 

 
 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Nicholas Fantuzzi, membro della Commissione Giudicatrice della procedura comparativa 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA DURATA DI 
12 MESI, AI SENSI DEL DECRETO DIRETTORIALE N. 1628 DEL 16 OTTOBRE 2020 – BANDO PRIN (PROGETTI DI 
RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE) 2020 EMANATO DAL MUR, AMMESSO ALLE AGEVOLAZIONI 
CON DECRETO DIRETTORIALE N. 78 DEL 25/01/2022 – BANDO 2020-PROT. 2020EBLPLS, CODICE CUP: 
B67G21000110001 - SSD ICAR/09 – SETTORE CONCORSUALE 08/B3 - PRESSO LA FACOLTÀ DI 
GIURISPRUDENZA, INDETTA CON D.R. N. 72 DEL 27/07/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, 
per via telematica, alla riunione per la valutazione dei titoli e pubblicazioni dell’unico candidato partecipante 
alla suddetta procedura di valutazione comparativa, al colloquio ed alla nomina dell’idoneo. 
Dichiara, inoltre, di concordare con i verbali n. 2, 3 e 4 a firma del Prof. Francesco Fabbrocino, Presidente 
della Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università PEGASO per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Luogo e data 
 

Ravenna, 7/10/2022 

__________________________________ 
                            (Firma) 
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