
Procedura di selezione per il conferimento di un assegno di ricerca di Categoria B – Tipologia
I per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 presso il Dipartimento di Ingegneria

Informatica, Automatica e Gestionale -Antonio Ruberti- dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

Verbale preliminare

Codice Procedura n. Bando 42 – Rep. 368 – Prot. n. 4568 del 29-11-2022

La seduta ha luogo il giorno 17 Gennaio 2023 alle ore 11:00 nella stanza B111 del DIAG.

Sono presenti per la commissione nominata dalla direttrice del DIAG, con decreto Bando 42 – Rep. 368
– Prot. n. 4568 del 29-11-2022, per il conferimento di un assegno di ricerca di Categoria B – Tipologia
I per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05, i Professori:

• Aristidis Anagnostopoulos (presidente)

• Luca Becchetti (segretario)

• Stefano Leonardi

La Commissione prende atto dell’articolo 6 del bando e stabilisce che il punteggio riservato ai titoli è fino
a 40 punti su 100. La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli che sono cos̀ı determinati:

• punti 8 max per Dottorato di ricerca

• punti 7 max per Voto di Laurea

• punti 5 max per Pubblicazioni scientifiche e altri prodotti della ricerca

• punti 5 max per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
post-laurea

• punti 5 max per Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali

• punti 10 max per Pubblicazioni inerenti l’oggetto del bando

Inoltre, la commissione stabilisce che il punteggio riservato al colloquio è fino a 60 punti su 100. Il
colloquio verterà sui seguenti argomenti:

• Conoscenza di tecniche di explainability nel campo biomedico

• Valutazione di esperienza pregressa nell’oggetto del bando

La commissione chiude i lavori alle ore 11:20.

La commissione:

• Aristidis Anagnostopoulos

• Luca Becchetti

• Stefano Leonardi

Roma, 17 Gennaio 2023
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