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SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI  N. 1 ASSEGNO  DI RICERCA   NEL 

PROGRAMMA N. 17     DI CUI AL D.R. 2872 del 28-06-2021 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 

 

Il giorno   ____06/09/2021________  

alle ore     ___09:00_______  

mediante seduta telematica ha luogo la seconda riunione della Commissione giudicatrice della selezione di 

cui al titolo per la valutazione dei titoli presentati dei candidati. 

 

Dall’elenco fornito dall’Ufficio competente risulta che sono stati ammessi i seguenti candidati: 

 

 Prabu Duplex 

Gianmarco Vergassola 

 
 

Per i candidati di seguito elencati la Commissione giudicatrice procede ai sensi dell’art. 5 comma 6 del 

Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, alla valutazione delle equivalenze del titolo di studio 

estero ai soli fini della partecipazione alla selezione. 

 

NOME  COGNOME 

 Prabu Duplex 

 

L’esito della valutazione dell’equipollenza è riportato nell’allegato A. 

La Commissione al completo procede ora alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ed attenendosi ai 

criteri predeterminati nella prima seduta, nel rispetto di quanto previsto dal bando, procede, dopo attenta 

analisi,  all’attribuzione di un punteggio alla documentazione trasmessa telematicamente da ogni candidato. I 

punteggi sono riportati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente verbale. 

Sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, la Commissione indica i seguenti candidati che sono ammessi al  

colloquio, in quanto hanno conseguito un punteggio di almeno 10 punti: 

__________________________________________ 
Gianmarco Vergassola 

__________________________________________ 
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La Commissione provvede a rendere noti i punteggi attribuiti ai titoli nonché l'indicazione dei candidati che 

hanno titolo a sostenere il colloquio mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 

 

Inoltre, la Commissione provvede ad inviare contestuale comunicazione e-mail a ciascuno dei candidati. 

 

La Commissione si aggiorna alle ore __12:00___ del_06/09/2021__ in seduta telematica per lo svolgimento 

del colloquio. 

 

La seduta è tolta alle ore ____11:30____ 

Letto, approvato e sottoscritto  seduta stante. 

 

La Commissione: 

Prof. __Dario Boote______ 

 

Prof. ___Tomaso Gaggero______ 

 

Prof.___Tatiana Pais_________ 
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ALLEGATO A 
 

EQUIVALENZA TITOLO DI STUDIO 

 

CANDIDATO TITOLO DI STUDIO 
PRESENTATO 

EQUIVALENZA TITOLO 

Prabu Duplex Professional Doctorate in 

Engineering 

NO: il titolo presentato non è ritenuto 

equivalente al Dottorato di Ricerca (PhD) in 

Ingegneria Navale 
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ALLEGATO B 

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI E ALLE PUBBLICAZIONI  
PRESENTATI DA CIASCUN CANDIDATO 

 

CANDIDATO: DOTT. ___Gianmarco Vergassola________   

 

Titoli e curriculum scientifico 

professionale 

 

max 15 punti 

- curriculum scientifico professionale: 3 punti 
- assegni di ricerca 

• Dal 1/10/2019 assegnista di ricerca SSD ING-IND/02 Progetto 
“SILENTYACHT  cantiere Sanlorenzo Spa : 9 punti 

- collaborazioni e borse presso università/enti di ricerca/aziende: 

• Periodo di ricerca come visiting doctoral student presso 
Technische Universität Hamburg (TUHH), Visiting Professor 
presso l'University of Liege (Belgio) corso "Super Yacht 
Design: Numerical modelling for vibration and noise 
prediction": 4 punti 

- attività didattica a livello universitario 

• professore a contratto per l’Insegnamento “Acoustic for 
Hydrography and Oceanography”, Professore a contratto per 
l’Insegnamento “Costruzioni Navali A”: 2 punti 

 

Pubblicazioni max 25 punti  

 Pubblicazioni su riviste internazionali: 
 

• Hull–furniture interaction in the primary response to global 
loads of a carbon fibre sailing yacht: punti 3 

• Low - Frequency analysis of super yacht free vibrations: punti 
3 

• On the damping loss factor of viscoelastic materials for naval 
applications: 3 punti 

• Vibration analysis for the comfort assessment of a superyacht 
under hydrodynamic loads due to mechanical propulsion: 3 
punti  

• Simplified analytical method for the evaluation of longitudinal 
strength of large sailing yachts: 2 punti 

• Thermal load effects on side plates of superyachts: 2 punti 
• Static and dynamic comparison of megayacht deck structure’s 

layouts: 2 punti 
• On the damping coefficient of laminated glass for yacht 

industry: 3 punti 

• The prediction of noise propagation onboard pleasure crafts in 
the early design stage: 4 punti 

• A simplified approach to the dynamic effective thickness of 
laminated glass for ships and passenger yachts: 2 punti 

• Numerical and experimental comparison of the dynamic 
behaviour of superyacht structure: 3 punti 

• Strength Analysis of Superyacht Superstructures with Large 
Openings: 2 punti 

 

 

TOTALE 

 

40/40 




