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D-RAD 2/2023 
BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO 

ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E 
AMBIENTALE DI “SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA”  

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/06 
 
 
VISTO il Regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per 

attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti e derivanti 
da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti 
pubblici/privati/internazionali o imprese in vigore presso la Sapienza Università di 
Roma, reso esecutivo con D.R. n. 1622 del 22/06/2018;  

 
VISTO  il progetto di ricerca  H2020-SESAR "ICARUS" (Responsabile Scientifico, CRESPI 

M.); 
 
VISTA  la richiesta di emanazione di una borsa di studio per l’attività di ricerca nel campo 

dello Collaborazione allo sviluppo di modelli e algoritmi di deep learning per il 3D 
change detection da immagini satellitari da MATTIA GIOVANNI CRESPI in data 
17/02/23 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/02/23 con la quale è stata 

approvata l’istituzione di n. 1 borsa di studio per l’attività di ricerca di cui al 
presente bando; 

 
VISTA  l’emanazione del bando di una borsa di studio di ricerca junior n. 3/2023 prot. 839  

rep. 102 del 17.03.2023 
 
ACCERTATA  la copertura economica sui fondi H2020-SESAR "ICARUS" (Responsabile 

Scientifico, CRESPI M.); 

 
CONSIDERATO la richiesta del Prof. Crespi a procedura con esclusione del colloquio 
 
 
l’articolo 3 del bando 3/2023 è così modificato: 
 

ART. 3 
La selezione avviene per titoli. 
 
La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, 
espresso in venticinquesimi, nel modo seguente: 
 

Il punteggio riservato ai titoli è 25 ed è determinato in base al seguente criterio: 

• fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso 
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diversamente; 

• fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando; 

• fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si 
considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati 
di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di 
perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o 
all'estero); 

 
Titoli valutabili: Esperienze internazionali durante il corso di laurea o di laurea magistrale 
Tesi di laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio su argomento pertinente al tema 
della borsa 
Frequenza di summer/winter school o equivalenti 
Frequenza di percorsi di eccellenza 
Frequenza di scuole/collegi universitari di istruzione superiore 
 
Il candidato per essere ammesso alla graduatoria finale deve conseguire nella valutazione dei titoli 
un punteggio non inferiore a 13. 
 
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 
 
Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi come idonei alla graduatoria finale 
devono essere pubblicati sul sito web del Dipartimento e sul sito dell’Ateneo ‘Amministrazione 
Trasparente’.  
 

 

Roma, 24/03/23 

 
 

F.to Il Responsabile amministrativo delegato 
dott.ssa ROSALBA SIMEONE 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
Sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/’93 

 
 

 


