
 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e Telecomunicazioni 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Via Eudossiana  n. 18, 00184 Roma 

Al Direttore del Dipartimento Ingegneria dell’Informazione,  

Elettronica e Telecomunicazioni (DIET) 

Prof. Gianni Orlandi 

 

Al Segretario Amministrativo 

Prot. n. 359/14                                                                                                Dott.ssa Mariaelisabetta Dessj 

- loro sedi -  

 

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

09/OCC/2014). 

 

Il giorno 16/09/2014, alle ore 14:00, presso i locali del DIET si è riunita la Commissione giudicatrice per la 

valutazione dei titoli ed il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale (Codice procedura  

09/OCC/2014) dal titolo “Realizzazione di array di fotosensori in silicio amorfo per applicazioni in sistemi 

per il controllo qualità di alimenti” pubblicato sul sito web del DIET di "Sapienza" Università di Roma. 

La commissione giudicatrice è composta dai professori:  

Giampiero de Cesare, Domenico Caputo e Rita Asquini. 

La commissione stabilisce i seguenti criteri per la formazione della graduatoria: 

1. punteggio massimo attribuibile a titoli di studio                            10 punti 

2. punteggio massimo attribuibile a esperienze lavorative e 

 formative dei candidati nel campo richiesto per l'incarico             15 punti 

3.  punteggio massimo attribuibile a pubblicazioni                              10 punti 

4.   attestati/certificati                                                                                5 punti 

 

La Commissione prende atto che alla data del 18/04/2014 sono pervenute, entro i termini e con le modalità 

previste dal Bando, le seguenti domande: Luca Martini 

Sulla base della documentazione presentata dal candidato, la Commissione decreta la seguente attribuzione di 

punteggio: 

 
Candidato Titoli di studio Esperienze lavorative Pubblicazioni Attestati Totale 

Luca Martini 8 13 8 5 34 

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

 

Luca Martini    34/40 

 

La commissione dichiara pertanto vincitore della selezione:  Luca Martini 

 

La commissione dichiara conclusi i lavori alle ore 16:00 previa redazione e sottoscrizione del presente 

verbale. 

 

Roma li, 16/09/2014 

 

La Commissione: 

 
Presidente:  Prof. Giampiero de Cesare ………………………………………… 

Membro: Prof. Domenico Caputo                                                   ………………………………………… 

Membro: Prof. Rita Asquini  ………………………………………… 


