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Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di 
n. 1 borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni,  della 
Sapienza Università di Roma - Titolo della ricerca: “Imaging radar di 
bersagli in movimento mediante utilizzo di sorgenti di opportunità 
satellitari” - Bando n. 05/2018 
 

 

Verbale n. 2 

 

La Commissione della selezione di cui in epigrafe si è riunita il giorno 31 Ottobre 

2018 alle ore 10:00 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 

Elettronica e Telecomunicazioni per lo svolgimento del colloquio.  

  

La Commissione fa entrare la candidata, dott.ssa Federica Pieralice che si è 

presentato per sostenere il colloquio e procede alla sua identificazione. 

La candidata dott.ssa Federica Pieralice, nata a Roma (RM) il 20/05/1988 

identificato mediante Carta di identità n. AV8207616, rilasciata il 6 Marzo 2015 dal 

Sindaco del Comune di Roma, viene invitato ad avvicinarsi al tavolo della 

Commissione. La candidata è invitata a rilasciare una dichiarazione di presa visione 

del punteggio riportato e affisso all’albo. 

 

Alla candidata vengono rivolte le seguenti domande: 

- Illustrare le caratteristiche delle principali sorgenti di opportunità satellitari e 

discutere le relative problematiche; 

- Illustrare i principi di funzionamento delle tecniche ISAR per l’imaging radar di 

bersagli in movimento. 

 

Il colloquio evidenzia una profonda conoscenza degli argomenti oggetto del bando 

con particolare riferimento al tema di “Imaging radar di bersagli in movimento 

mediante utilizzo di sorgenti di opportunità satellitari”, che sono stati illustrati dal 

candidato con buona chiarezza e proprietà espositiva. Al termine del colloquio la 

Commissione, all’unanimità, attribuisce alla candidata punti 10/50. 

 

Successivamente la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla 

formazione della graduatoria finale che sarà resa pubblica mediante affissione 

all’albo del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni. 
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Cognome     Nome        Punteggio titoli     Punteggio colloquio       Totale 
Pieralice     Federica        26/50                   10/50                        36/50 
 

La Commissione, visto che il candidato ha riportato una votazione pari a 26/50, per 

la valutazione dei titoli, e pari a 10/50, per il colloquio, dichiara la candidata 

Federica Pieralice idonea all’assegnazione della borsa di studio oggetto del bando. 

La Commissione dichiara la candidata Federica Pieralice vincitrice della borsa di 

studio sul tema “Imaging radar di bersagli in movimento mediante utilizzo di 

sorgenti di opportunità satellitari”. 

 

La seduta è tolta alle ore 10:30. 

 

 

Roma, 31 Ottobre 2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

 
La Commissione: 
 
- Presidente prof. Pierfrancesco Lombardo 
 
  _______________________________ 
 
- Membro prof.ssa Fabiola Colone 
 
  ______________________________ 
 
- Segretario dott.ssa Debora Pastina 
  
  _______________________________ 

 

 


