
 

 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 

BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERE PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “ANTONIO 

RUBERTI” DELL'UNIVERSITA' SAPIENZA DI ROMA 

 

 

TITOLO DELLA RICERCA:  

“Tecniche di accesso per sistemi satellitari avanzati” 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 

 

La Commissione giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, nominata dal Direttore del DIAG con 

decreto 162 del 21 maggio 2019 (prot. n. 1375), costituita dai: 

 

− Prof. Francesco Delli Priscoli  

− Dott. Antonio Pietrabissa 

− Dott. Alessandro Di Giorgio 

 

si è riunita il giorno 25 settembre 2019 alle ore 12:30 presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, 

automatica e gestionale “Antonio Ruberti” dell'Università "La Sapienza" di Roma per espletare i suoi 

compiti. 

La Commissione, al completo, prende visione del bando di selezione e della normativa in vigore, 

procedendo ad un ampio scambio di idee circa la prosecuzione dei propri lavori. Ciascun membro della 

Commissione dichiara che non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso 

con gli altri componenti della Commissione 

La Commissione delibera, all'unanimità, che le funzioni di Presidente saranno svolte dal Prof. 

Francesco Delli Priscoli, unico professore ordinario, e che le funzioni di Segretario-Membro saranno 

esercitate dal Dott. Alessandro Di Giorgio. 

 

In ottemperanza al Bando, la valutazione della Commissione è determinata, ai fini della 

definizione del punteggio globale nel modo seguente: 

• il punteggio è espresso in quarantesimi: 

1) fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso 

diversamente; 

2) fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando; 

3) fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si 

considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, 

attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di 

formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di 

formazione conseguiti in Italia o all’ estero); 

4) fino a 15 punti per eventuale colloquio. 

 



 

 

Il candidato per essere ammesso all’eventuale colloquio deve conseguire nella valutazione dei 

titoli un punteggio non inferiore a 13. 

 

La Commissione decide quindi di tornare a riunirsi alle ore 14:30 del 25 settembre 2019 

per esaminare i titoli del candidato. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE 

  

Prof. Francesco Delli Priscoli  (Presidente) ____________________________ 

 

Dott. Antonio Pietrabissa (Membro) ____________________________ 

 

Dott. Alessandro Di Giorgio (Membro-Segretario) ____________________________ 

 

Roma, 25 settembre 2019 


