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Premesso che: 

il Direttore del Dipartimento SBAI ha indetto una procedura di valutazione comparativa, per 
titoli, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per far fronte al carico didattico dei 
corsi di Analisi Matematica II del corso di laurea in Ingegneria Clinica (2 canali), per l’A.A. 
2019 - 2020 per un totale di 60 ore complessive a favore del Dipartimento di Scienze di Base 
e Applicate per l’Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Il termine per la presentazione delle disponibilità è spirato il 17 ottobre 2019.  
Sono pervenute le seguenti disponibilità: Casalvieri Christian e Poggiali Leopoldo. 
Successivamente è pervenuta la rinuncia di Casalvieri Christian. 
 
Il Direttore del Dipartimento SBAI ha designato la Commissione giudicatrice nelle persone dei 
proff. Scarabotti Fabio (Presidente), Sciubba Adalberto, De Cicco Virginia (Segretaria). Il prof. 
Scarabotti è stato incaricato di convocare la Commissione. 
 

Riunione della Commissione 
La Commissione si riunisce il giorno 22 novembre 2019 alle ore 12,30 presso il 

Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria. I Commissari, con la firma del 
presente documento, certificano anche di non avere rapporto di parentela con alcuno dei 
candidati fino al quarto grado incluso, fra di loro. Si procede quindi all’esame del curriculum e 
della documentazione prodotta dall’unico candidato. 

 
La Commissione, in base a quanto riportato sul bando, assegna unanime i seguenti punteggi:  
2/10 punti per il dottorato di ricerca; 
5/5 punti per il voto di laurea; 
5/15 punti per le pubblicazioni; 
0/10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento 
post-laurea; 
0/10 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate la 
decorrenza e la durata dell’attività stessa); 
5/10 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico; 
20/30 punti per esperienze didattiche e di tutoraggio; 
0/10 punti per pubblicazioni didattiche. 



 
Valutazioni finali conclusive 

La Commissione, valutato il curriculum del candidato e le precedenti esperienze 
didattiche a livello universitario, esprime all’unanimità giudizio favorevole all’attribuzione 
dell’affidamento al dott. Poggiali Leopoldo dell’incarico suddetto. La Commissione termina i 
suoi lavori alle ore 13,30. Il presente verbale si compone di n.2 pagine e non ha allegati. 
 
Roma, 22 novembre 2019  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Prof. Scarabotti Fabio  (Presidente) 

 
 

Prof. Sciubba Adalberto 
 
 
Prof.ssa De Cicco Virginia  (Segretaria) 


