Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca di cat. B – tip. I della durata di n. 12 mesi per il settore
scientifico disciplinare Fis/01 presso il Dipartimento di Scienze di Base e
Applicate per l’Igegneria
Bando n. 18/2020 - Rep. 2020 – Prot. 892 del 06-08-2020
Titolo del Progetto di Ricerca: “Progettazione e
Caratterizzazione di metamateriali e schermi termici per la riduzione della segnatura
infrarossa e per la manipolazione della radiazione di corpo nero “
VERBALE 2
ESAME DEI TITOLI
La Commissione riunita alle ore 10 del giorno 25/09/2020 prende atto che nel precedente
verbale è stato erroneamente previsto che nella presente seduta si sarebbe proceduto al
colloquio dei candidati invece che alla valutazione dei titoli.
Si procede pertanto come indicato dal bando, alla valutazione dei titoli. La Commissione
prende atto che hanno presentato domanda i candidati:
1. Francesco De Nicola
2. Gianmario Cesarini
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: Francesco De Nicola
1. Per il voto di Laurea:
2. Per i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi
di perfezionamento post-laurea:
3. Per n. 21 pubblicazioni e altri prodotti inerenti la materia della
ricerca (incluse relazioni e poster a convegni):
4. Per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti,
borse di studio, di incarichi in Enti di ricerca nazionali o
internazionali. (Per ciascuno di questi titoli sono state
debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività
stessa):
5. Dottorato:
Punteggio complessivo per i titoli presentati:

4 (quattro) punti;
0 (zero) punti;
25
(venticinque)
punti;
5 (cinque) punti;

10 (dieci) punti;

44 (quarantaquattro) punti.

Candidato: Gianmario Cesarini
1. Per il voto di Laurea:
2. Per i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi
di perfezionamento post-laurea:
3. Per n. 13 pubblicazioni e altri prodotti inerenti la materia della
ricerca (incluse relazioni e poster a convegni):
4. Per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti,
borse di studio, di incarichi in Enti di ricerca nazionali o
internazionali. (Per ciascuno di questi titoli sono state
debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività
stessa):
5. Dottorato:
Punteggio complessivo per i titoli presentati:

2 (due) punti;
0 (zero) punti;
25
(venticinque)
punti;
10 (dieci) punti;

10 (dieci) punti;

47 (quarantasette) punti

Pertanto, sulla base delle valutazioni riportate, risultano assegnati i seguenti punteggi
complessivi per i titoli presentati:
Francesco De Nicola, punti 44/100 (quarantaquattro/cento)
Gianmario Cesarini, punti 47/100 (quarantasette/cento)
Tale graduatoria sarà resa pubblica sul sito web della Sapienza – Portale Trasparenza.
La Commissione, preso atto della valutazione dei titoli presentati unitamente alla
domanda di partecipazione dei suddetti candidati, convoca per il giorno 19/10/2020 alle
ore 10:00 presso la Sala Lettura del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per
l’Ingegneria edificio RM009: Francesco De Nicola, Gianmario Cesarini per il colloquio,
a rettifica della precedente comunicazione del verbale del 18/09/2020.
La seduta è tolta alle ore 11:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 25/09/2020
IL PRESIDENTE …………….…….……… Prof. …Concetta Sibilia……
IL COMPONENTE ……………..…….…… Prof. …Roberto Li Voti……
IL SEGRETARIO ……………..…...….…… Prof. …Alessandro Belardini……

