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Al Segretario Amministrativo
Dott.ssa Daniela Padulo

Sede

Oggetto: Graduatoria per il conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa (Rif. Bando n. 17/CO/CO/CO/2013).

La Commissione giudicatrice, composta dai Professori Pierfrancesco Lombardo,
Debora Pastina, Luca De Nardis, si è riunita il giorno 17/06/2013 alle ore 13:45
presso i locali del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e
Telecomunicazioni per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa dal titolo “Localizzazione ed imaging di bersagli con sistemi radar attivi
per applicazioni di security “ nell’ambito del Progettto Europeo IAPP “SOS – Sensor
system for detetction and tracking Of dangerous materials in order to increase the
airport Security in the indoor landside area”. Il Prof. Lombardo assume la funzione
di Presidente.

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli,
stabilisce i seguenti criteri per la formazione della graduatoria:
1. punteggio massimo attribuibile ai titoli posseduti (voto di Laurea e Dottorato di
Ricerca);

n. 10 punti
2. punteggio massimo attribuibile a partecipazione a progetti di ricerca e a
pubblicazioni, purché attinenti all’attività oggetto dell’incarico;

n. 5 punti
3. punteggio massimo attribuibile alla partecipazione ad attività di formazione,
inclusi attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati da pubbliche
amministrazioni o enti privati, purché attinenti all’attività oggetto dell’incarico.

n. 5 punti
I rimanenti 20 punti sono da attribuire al colloquio che verterà sui temi specificati nel
corrispondente bando.
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Pel’incarico all’oggetto è pervenuta la domanda del candidato:

Fabrizio Turin

La Commissione prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei
titoli e dichiara che tra i componenti la Commissione ed il candidato non esistono
vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. Dopo ampia
discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti punteggi:

Fabrizio Turin n. 8 punti (su 40)

Ultimata la discussione e valutazione dei titoli ed assegnato il corrispondente
punteggio, la Commissione, alle ore 14:00 del giorno 17/06/2013 fa entrare il
candidato e procede alla sua identificazione.

Il Candidato Ing. Fabrizio Turin nato a Roma (RM) il 27/07/1985, identificato
mediante Carta d’Identità n. AT0495104 rilasciata il 29/11/2011 dal comune di
Monterotondo, viene invitato ad avvicinarsi al banco della Commissione.

Gli vengono rivolte le seguenti domande:

- Il candidato descriva il principio di formazione delle immagini ISAR (Inverse
Synthetic Aperture Radar);
- Il candidato illustri le principali problematiche connesse alla rivelazione radar di
veicoli in movimento.

Il candidato mostra ottima padronanza degli argomenti discussi, inquadrandoli
correttamente nel contesto generale cui essi si riferiscono. La commissione assegna
al candidato il punteggio di 20/40.

Sulla base del curriculum presentato e dei suddetti criteri e dell’esito del colloquio
orale, per l’attività dal titolo “Localizzazione ed imaging di bersagli con sistemi
radar attivi per applicazioni di security “ nell’ambito del Progettto Europeo IAPP
“SOS – Sensor system for detetction and tracking Of dangerous materials in order to
increase the airport Security in the indoor landside area”, la commissione
giudicatrice propone al Direttore la seguente graduatoria:

Fabrizio Turin 28/40
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La Commissione conclude i lavori alle ore 14:20.

Roma, 17.06.2013

I componenti la commissione giudicatrice

Prof. Pierfrancesco Lombardo .............................................

Prof. Debora Pastina ……………………………….

Prof. Luca De Nardis ……………………………….


