UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” - DIPARTIMENTO S.B.A.I.
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE
ANNO ACCADEMICO 2017/2018
BANDO N. 7/2018
Premesso che:
1.

Il Dipartimento Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria ha aperto per l’A.A. 2017 - 2018 una
procedura comparativa pubblica, per titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico a valere sul budget del
Dipartimento per lo svolgimento di attività didattiche integrative, propedeutiche o di recupero o di
orientamento, per un totale di 48 ore complessive, nell’ambito del corso di:
· Fisica Generale I (Corso di Laurea in Ingegneria delle Comunicazioni)
acceso per l’A.A. 2017/2018 per il corso svolto da professori e ricercatori del Dipartimento SBAI,
bando n. 7/2018;

2.

Il termine per la presentazione delle disponibilità è scaduto il 7 aprile 2018;

3.

In data 12 aprile 2018, il Consiglio del Dipartimento S.B.A.I. su proposta del Direttore ha designato
la Commissione giudicatrice nelle persone dei proff. Sciubba Adalberto, Michelotti Francesco e
Felici Anna Candida.

Riunione della Commissione
La Commissione, composta da Sciubba Adalberto, Michelotti Francesco e Felici Anna Candida, si riunisce il
giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.45 presso i locali del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per
l’Ingegneria.
La Commissione, unanime, nomina Adalberto Sciubba Presidente e Michelotti Francesco Segretario.
La Commissione stabilisce i criteri di valutazione di cui all'art. 5 del bando e i relativi punteggi:
A.

B.
D.
D.
E.
F.

Titolo di Dottorato di ricerca in Fisica o Ingegneria o titolo equipollente ai sensi del bando: fino a 5
punti. In caso di assenza del titolo di dottorato o di titolo equipollente il candidato è escluso dalla
procedura di valutazione (Art.3 del bando).
Voto di Laurea Magistrale o equivalente: fino a 5 punti.
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: fino a 20 punti.
Esperienza didattica ed in particolare (Art.3 del bando) esperienza pregressa nell’organizzazione e
svolgimento di attività di laboratorio per i corsi di Fisica delle Facoltà di Ingegneria: fino a 10 punti
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea: fino a 5
punti.
Altri titoli collegati alle attività svolte (contratti, borse di studio, incarichi in enti di ricerca nazionali o
internazionali, progetti di ricerca): fino a 5 punti.

La Commissione prende visione della documentazione. Hanno presentato domanda:
1) Angeloni Livia
2) Cascioli Valerio
3) Sinibaldi Alberto
I commissari, con la firma del presente documento, certificano anche di non avere rapporto di parentela con i
candidati fino al quarto grado incluso.
Dopo un’attenta valutazione delle domande e della documentazione presentate, la commissione verifica che:
1) Candidato: Angeloni Livia

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Dottorato di ricerca in Fisica o Ingegneria
Laurea Magistrale o equivalente
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca
Esperienza didattica
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza
Altri titoli collegati alle attività svolte

punti
punti
punti
punti
punti
punti

5
5
16
4
0
1

TOTALE Candidato

punti

31

2) Candidato: Cascioli Valerio
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Dottorato di ricerca in Fisica o Ingegneria
Laurea Magistrale o equivalente
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca
Esperienza didattica
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza
Altri titoli collegati alle attività svolte

NON IN POSSESSO
punti punti punti punti punti -

TOTALE Candidato

punti

NON IDONEO

Dottorato di ricerca in Fisica o Ingegneria
Laurea Magistrale o equivalente
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca
Esperienza didattica
Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza
Altri titoli collegati alle attività svolte

punti
punti
punti
punti
punti
punti

5
5
20
10
5
3

TOTALE Candidato

punti

48

3) Candidato: Sinibaldi Alberto
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Dall’analisi dei titoli la Commissione giudica non idoneo il candidato Cascioli Valerio perché non è in
possesso del titolo di Dottore di Ricerca richiesto (Art.3 del bando).

Pertanto la Commissione stila la seguente graduatoria degli idonei:
1) SINIBALDI Alberto
2) ANGELONI Livia
La Commissione, al termine della valutazione delle domande e della documentazione presentate, dichiara il
candidato SINIBALDI Alberto vincitore. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione termina i suoi lavori alle ore 11.30. Il presente verbale si compone di n.2 pagine e non ha
allegati.
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof. Adalberto Sciubba, Presidente
Prof.ssa Anna Candida Felici, Componente
Prof. Francesco Michelotti, Segretario

