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Procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico 
per prestazione di lavoro autonomo 

 

Verbale valutazione titoli 
 

Codice Procedura n. 3/incarico di lavoro/2020 
 
La seduta ha luogo il giorno 03 aprile 2020 alle ore 13:30 in modalità telematica. 
 
Sono presenti per la commissione nominata dalla direttrice del DIAG, con decreto n. 55 del 26 
febbraio 2020 (prot. N. 705), per il conferimento dell’incarico per prestazione di lavoro autonomo 
“Analisi e studio simulativo di un algoritmo di controllo per la riconnessione sequenziale di porzioni 
di rete elettrica a seguito di guasto ed il funzionamento in isola”, i professori: 

 Prof. Francesco Delli Priscoli 

 Prof. Antonio Pietrabissa 

 Prof. Alessandro Di Giorgio  
Assume il ruolo di Presidente il Prof. Delli Priscoli, il ruolo di segretario il Prof. Di Giorgio. 

Si constata che nei termini previsti del bando è pervenuta la seguente domanda: 
 
1) PANFILI Martina 

Ciascun componente della Commissione dichiara di non avere vincoli conosciuti di parentela o 
affinità entro il IV grado incluso con gli altri componenti della Commissione e con il candidato che 
ha chiesto di partecipare alla selezione. 

Successivamente si procede all’esame e alla valutazione dei titoli presentati dal candidato, in 
ottemperanza ai criteri previsti dal bando: 

1) PANFILI Martina:  
- punti 4 per il voto di laurea; 
- punti 5 per il dottorato di ricerca; 
- punti 9 per titoli ed esperienza maturati nello svolgimento di attività di ricerca attinenti al bando; 
- totale: punti 18/20. 

La commissione convoca il candidato per il colloquio per il 24 aprile 2020, ore 13:30, oppure, in caso 
di rinuncia al preavviso, per il giorno 9 aprile 2020 ore 10:30. Il colloquio si svolgerà in modalità 
telematica sulla piattaforma Google Meet (link di accesso https://meet.google.com/exf-owxu-upo). 

   

La commissione chiude i lavori alle ore 14:00.  
 
La commissione: 
 
Prof. Francesco Delli Priscoli ______________________________________ 
 
Prof. Antonio Pietrabissa ______________________________________ 
 
Prof. Alessandro Di Giorgio ______________________________________ 
 
 
Roma, 3 aprile 2020 


