
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 

01/A3 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/05 - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L’INGEGNERIA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” CON BANDO 

PUBBLICATO SULLA G.U. n. 37 del 12.5.2020 

 

VERBALE N. 2 - VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

Il giorno 10  ottobre 2020 si è riunita per via telematica  la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 

per il Settore concorsuale 01/A3 – Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - presso il 

Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 34/2020 pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30/06/2020, 

e composta da: 
 

Prof.ssa Angela Pistoia – professore ordinario presso La Sapienza Università di Roma 
Prof. Gianluca Vinti – professore ordinario presso l’Università di Perugia 

Prof. Giampiero Palatucci - professore associato presso l’Università di Parma 
 

I componenti della Commissione sono collegati per via telematica usando Skype. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00. 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco 
dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli 

stessi. 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 

Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice 

di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

I candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1. Adamo Maria Stella 

2. Aiello Valeriano 

3. Alasio Luca 

4. Aspri Andrea 

5. Bartaloni Francesco 

6. Buccheri Stefano 

7. Colturato Michele 

8. Cossetti Lucrezia 

9. Creo Simone 
10. De Bonis Ida 

11. Dovetta Simone 
12. Durastanti Riccardo 

13. Fernandez Sanchez Antonio J. 
14. Fragapane Salvatore 

15. Ghilli Daria 
16. Goffi Alessandro 

17. Maggistro Rosario 



18. Marini Michele 
19. Orlando Gianluca 

20. Piscitelli Gianpaolo 
21. Scilla Giovanni 

 

La Commissione prende atto che è arrivata la comunicazione, da parte del candidato Mancini 

Gabriele, della rinuncia alla partecipazione alla procedura, e pertanto decide di non valutarne i 

titoli. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla 
base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, 

per ciascun candidato, prende atto che i titoli e le pubblicazioni presentati sono valutabili ai sensi 
del bando di concorso e procede a stendere un profilo curriculare, comprensivo dell’attività 

didattica svolta, una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva 
dell’attività di ricerca (ALLEGATO AL VERBALE 2). Inoltre la Commissione, come di prassi nel 

SSD oggetto della procedura, decide di considerare paritario il contributo dei lavori in 
collaborazione, salvo che non sia espressamente dichiarato dal candidato un contributo in 

percentuale diverso dal 50%. 

I Commissari prendono atto che la domanda dei candidati Bartaloni Francesco e Fernandez 

Sanchez Antonio J. non contiene l’autocertificazione degli indicatori bibliometrici relativi alla 
propria produzione scientifica, che è motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 3 

del bando. 

Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi 

a sostenere il colloquio pubblico i Dottori: 

1. Cossetti Lucrezia 

2. Dovetta Simone 

3. Ghilli Daria 

4. Goffi Alessandro 

5. Orlando Gianluca 

6. Piscitelli Gianpaolo 

Il colloquio si terrà il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 9:00 per via telematica all'indirizzo:   

https://uniroma1.zoom.us/j/84675192256?pwd=d1NjOWRPR3ZNWkl0ekhFSWxJY0Rhdz09 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00. 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma, 10 ottobre 2020 

 

Prof.ssa Angela Pistoia - Presidente 

Prof. Gianluca Vinti 

Prof. Giampiero Palatucci - Segretario 

 


