
 

Bando di selezione per il conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca presso il 
Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti, 
Settore Scientifico-disciplinare ING-INF/05, Settore concorsuale 09/H1 di cui al 
Bando n. 26/2020 - Rep. 208 - Prot. 2571 del 22-10-2020 pubblicato nella pagina web 
del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 
 

VERBALE 2 
ESAME DEI TITOLI 

 

La Commissione, alle ore 08:30 del giorno 15 Dicembre 2020, prende atto che hanno 
presentato domanda i candidati: 
 

• SAPIO Francesco 
 
La Commissione, presa visione delle domande di partecipazione al concorso, dichiara 
che tra i componenti della stessa ed i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela 
o affinità entro il IV grado incluso. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli ed assegna all’unanimità i seguenti 

punteggi: 

 
Candidato: SAPIO Francesco 

 
Punteggio complessivo per i titoli presentati : 30 (trenta) punti. 
 

Pertanto, sulla base delle valutazioni riportate, risultano assegnati i seguenti punteggi 
complessivi per i titoli presentati: 

 

• SAPIO Francesco, punti 30/40 (trenta/quaranta) 
 
Tale graduatoria sarà resa pubblica sul sito web della Sapienza – Portale Trasparenza. 
 
 

 
1. Per il voto di Laurea: 

 
2. Per diplomi di specializzazione, attestati di 

frequenza a corsi di perfezionamento post-
laurea 
 

3. Per altri titoli collegati all'attività svolta quali 
titolari di contratti, borse di studio, di incarichi in 
Enti di ricerca nazionali o internazionali. 
 

4. Per pubblicazioni e altri prodotti inerenti la 
materia della ricerca (incluse relazioni e poster 
a convegni) 

 

 
15 (quindici) punti; 
 
0 (zero) punti; 
 
 
 
5 (cinque) punti; 
 
 
 
10 (dieci) punti 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio


La Commissione, preso atto della valutazione dei titoli presentati unitamente alla 
domanda di partecipazione dei suddetti candidati, convoca: SAPIO Francesco per il 
colloquio. 
Il colloquio è fissato per il giorno 15 Gennaio 2021 alle ore 08:30. 
Il colloquio si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet al 
link: meet.google.com/fce-hcdm-sis 

La seduta è tolta alle ore 08:55 
 
Letto, approvato e sottoscritto.                                                            

Roma, 15 Dicembre 2020 

 

IL PRESIDENTE (FIRMA) ……..…….……………………Prof. TIZIANA CATARCI 
 
IL COMPONENTE (FIRMA) ……..…….……………Prof. FRANCESCO LEOTTA 
 
IL SEGRETARIO (FIRMA) ……..…….……………...…Prof. MASSIMO MECELLA 
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