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Al Direttore del Dipartimento DIET 

Prof. Gianni Orlandi 

 

Al Segretario Amministrativo 

Dott.ssa Mariaelisabetta Dessj 

 

 

Oggetto: Graduatoria per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale (Rif. 

Bando n. OCC/03/2014) 

 

Il giorno 18/06/2014, alle ore 12.00, presso i locali del Dipartimento DIET si e' riunita la 

commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli ed il conferimento di un incarico di 

collaborazione occasionale (procedura n. 03/OCC/2014) dal titolo "Sviluppo di un modulo 

Matlab per la compensazione della risposta del bolometro nei dati Herschel/SPIRE", 

pubblicato sul sito web del Dipartimento DIE della Sapienza Universita' di Roma. 

 

La commissione e' composta dai signori: Prof. Gaetano Scarano, Prof. Roberto Seu e Prof. 

Lorenzo Piazzo. 

 

La commissione, prima di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i seguenti 

criteri per la formazione della graduatoria: 

 

1. Punteggio massimo per i titoli di studio   10 punti 

2. Punteggio massimo per esperienza lavorative  

Formative nel campo richiesto per l' incarico  15 punti 

3. Punteggio massimo per pubblicazioni   15 punti 

 

 

La commissione prende atto che sono pervenute, entro i termini e con le modalita' previste 

dal bando, le seguenti domande: 

 

Marco Mastrogiuseppe 
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Sulla base della documentazione presentata dal candidato, la Commissione decreta la 

seguente attribuzione di punteggio: 

 

Candidato Titoli di studio Esperienze Pubblicazioni Totale 

Marco 

Mastrogiuseppe 

10 14 15 39 

 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti la commissione formula la seguente graduatoria: 

 

Marco Mastrogiuseppe     39/40 

 

 

La commissione dichiara pertanto vincitore della selezione: 

Marco Mastrogiuseppe 

 

La commissione dichiara conclusi i lavori alle ore 15.00 previa redazione e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

 

Roma li 18/06/14 

 

La commissione: 

 

Presidente: Prof. Gaetano Scarano   

 

Membro: Prof. Roberto Seu   

 

Membro: Prof. Lorenzo Piazzo   

 

 

 

 

 

 


