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Al Direttore del Dipartimento DIET 

Prof. Gianni Orlandi 

 

Al Segretario Amministrativo 

Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj 

 

 

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

Bando n. 08/OCC/2014) 

 

Il giorno 10/7/2014, alle ore 15:00, presso i locali del Dipartimento DIET si è riunita la 

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

collaborazione occasionale (procedura n. 08/OCC/2014) concernente la preparazione di 

materiale didattico multimediale per il corso “Leaky Waves and Periodic Structures for 

Antenna Applications” nell’ambito della “European School of Antennas”, pubblicato sul sito 

web del Dipartimento DIET della Sapienza Università di Roma. 

 

La commissione è composta dai signori: Prof. Fabrizio Frezza, Prof. Paolo Baccarelli e Prof. 

Paolo Burghignoli. 

 

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 esperienze 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 modalità previste 

dal bando, le seguenti domande: 

 

Nicola Tedeschi 
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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 

Nicola Tedeschi 10 12 15 37 

 

 

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

 

Nicola Tedeschi     37/40 

 

 

La commissione dichiara pertanto vincitore della selezione: 

Nicola Tedeschi 

 

La commissione dichiara conclusi i lavori alle ore 18:00 previa redazione e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

 

Roma, 10/7/2014 

 

La commissione: 

 

Presidente: Prof. Fabrizio Frezza  …………………... 

 

Membro: Prof. Paolo Baccarelli  …………………… 

 

Membro: Prof. Paolo Burghignoli  …………………… 

 

 

 

 

 

 


