
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:  

“Modellistica progetto e simulazione di sistemi satellitari innovativi” 

 

 

VERBALE N. 1 - ESAME DEI TITOLI 

 

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

decreto n. 19 prot. 300 del 27/01/2020, costituita dai: 

 

 Prof. Francesco Delli Priscoli  

 Prof. Antonio Pietrabissa 

 Prof. Alessandro Di Giorgio 

 

si è riunita il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 11:00 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 Prof. Alessandro Di Giorgio. 

 

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio 

globale, in ottemperanza al Bando. 

Ciascun componente prende inoltre conoscenza dell'elenco nominativo dei candidati che 

hanno chiesto di partecipare alla selezione e dichiara quindi che non esistono vincoli conosciuti di 

parentela o affinità entro il IV grado incluso con i candidati. 

Ha presentato domanda di partecipazione alla selezione il candidato: 

 

1. Alessia De Matteis 

 

La commissione esamina quindi i titoli pervenuti. 

 

Al candidato De Matteis assegna il seguente punteggio: 

 

1) Voto di Laurea punti 5 

2) Prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista punti 5 

3) Ulteriori titoli punti 5 

  

      Totale                    punti 15 

 



Essendo il punteggio della valutazione titoli superiore alla votazione minima di 13, il 

candidato viene ammesso al colloquio. 

La Commissione fissa la data del colloquio per il giorno 5 Marzo 2020 alle ore 13:15. 

 

La seduta è tolta alle ore 11:30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Francesco Delli Priscoli (Presidente) ____________________________ 

 

Dott. Antonio Pietrabissa (Membro) ____________________________ 

 

Dott. Alessandro Di Giorgio (Membro-Segretario) ____________________________ 

 

Roma, 19 febbraio 2020 


