
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/C2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021. 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 09/C2 – Settore scientifico-
disciplinare ING-IND/10 - presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed 
Energetica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 
del 29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Gianfranco Rizzo – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Palermo (Presidente); 

- Prof. Dario Ambrosini – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
industriale e dell'informazione e di economia dell’Università degli Studi dell’Aquila 
(Componente); 

- Prof. Fabio Bisegna – Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
Astronautica, Elettrica ed Energetica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Segretario) 

 
si è riunita nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 15 novembre 2021 dalle ore 12:00 alle ore 13:00 in collegamento 
telematico audio/video via Google Meet e posta elettronica 

• II riunione: il giorno 29 novembre 2021 dalle ore 12:00 alle ore 12:50 in collegamento 
telematico audio/video via Google Meet e posta elettronica 

• III riunione: il giorno 29 novembre 2021 dalle ore 13:00 alle ore 14:00 in collegamento 
telematico audio/video via Google Meet e posta elettronica  

• IV riunione: il giorno 21 dicembre 2021 dalle ore 15:20 alle ore 16:05 in collegamento 
telematico audio/video via Google Meet (al link meet.google.com/nzw-iiab-zdj) e posta 
elettronica 

• V riunione: il giorno 21 dicembre 2021 dalle ore 16:10 alle ore 16:40 in collegamento 
telematico audio/video via Google Meet e posta elettronica. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 15 novembre 
2021 e concludendoli il giorno 21 dicembre 2021. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima per la valutazione 
dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare la valutabilità delle pubblicazioni e dei titoli 
presentati dai candidati.  
Nella terza riunione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni dell’unico candidato e ad 
esprimere i giudizi individuali di ciascun commissario ed il giudizio collegiale della Commissione.  
Nella quarta riunione ha proceduto con il colloquio, in forma seminariale, e con la verifica della 
conoscenza della lingua inglese da parte dell’unico candidato alla procedura. 
Nella quinta riunione ha proceduto a formulare il giudizio complessivo sul candidato e a redigere la 
presente relazione finale.  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. 
Alessandro Quintino selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:40. 
 
Il Presidente della presente Commissione incarica il Segretario di consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

• una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati, siglata in ogni 
pagina e firmata dal Segretario; 

• una copia del giudizio collegiale complessivo espresso sul candidato, siglata in ogni pagina 
e firmata dal Segretario; 

• una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti, siglata in ogni pagina e firmata dal 
Segretario; 

• le dichiarazioni dei membri della commissione in collegamento telematico firmate con 
allegato documento di identità.  

La Commissione viene sciolta alle ore 16:40. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Gianfranco Rizzo (Presidente)    …[Dichiarazione di concordanza]… 
 
Prof. Dario Ambrosini  (Componente)   …[Dichiarazione di concordanza]… 
 
Prof. Fabio Bisegna (Segretario)    …FIRMATO… 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
 
 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 09/C2 – Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/10 - presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed 
Energetica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Il sottoscritto Fabio Bisegna, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice nominata per 
la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 

• N° 5 Verbali con relativi allegati 

• N° 1 copia del documento firmato dal candidato attestante la presenza al colloquio  

• Relazione finale della Commissione. 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 21 dicembre 2021 
 
 
Prof. Fabio Bisegna 
 
 
 
 
 
 


