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VERBALE DELLA COMMISSIONE  

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 

Verbale 1 - Riunione preliminare 

 
Premesso che: 

● la Direttrice del Dipartimento ha emanato il Bando n. 2/2021 in data 30/09/2021 Prot. 

2676 di valutazione comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi retribuiti di 

insegnamento per l’a.a. 2021/2022 per il primo semestre, pubblicato nell’Albo Pretorio 

della Sapienza all’ indirizzo:   

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/181198_2/2021insdiag 

● il bando è scaduto in data 15/10/2021; 

● la Direttrice del Dipartimento, vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di 

Ingegneria Informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti del 18/10/2021, ha 

decretato che la commissione per il Bando n. 2/2021 è composta dal Prof. Massimo 

Mecella, dal Prof. Fabio Patrizi, e dal Prof. Pierfrancesco Reverberi, repertorio n. 

211/2021, Prot. n. 2901 del 18/10/2021 

 

La Commissione si è riunita il giorno 19/10/2021, alle ore 19,30, presso i locali del 

Dipartimento, siti in via Ariosto 25, 00185 Roma, ed ha nominato Presidente il prof. Massimo 

Mecella e Segretario verbalizzante il prof. Fabio Patrizi. 

 

La Commissione stabilisce i criteri di valutazione per i titoli che sono così determinati: 

 

100 punti per i titoli, così ripartiti: 

 

● pubblicazioni attinenti all’area disciplinare dell’insegnamento per cui il candidato 

presenta domanda, fino a punti 10; 

● titoli di studio post lauream, compreso il dottorato di ricerca, specializzazioni, ecc., fino 

a punti 15; 

● abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori, fino a punti 10; 

● titoli professionali, comprovanti la qualificazione sulle tematiche oggetto 

dell’insegnamento per cui il candidato presenta domanda, fino a punti 25; 

● attività didattica precedentemente svolta, presso Università italiane e straniere, 

attinente all’area disciplinare dell’insegnamento per cui il candidato presenta 

domanda, fino a punti 40. 

 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione all’insegnamento, ovvero di titoli 

equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei 

contratti di insegnamento. 

 



La Commissione stabilisce di tornare a riunirsi il giorno 25 ottobre 2021 alle ore 8.00, per la 

valutazione di merito dei candidati. 

 

La Commissione chiude i lavori alle ore 20,15. 

 

 

La Commissione: 

 

Massimo Mecella 

 

Fabio Patrizi 

 

Pierfrancesco Reverberi 

 

 

Roma, 19 ottobre 2021 


