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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/G2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E 
INFORMATICA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, 
AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 2/2018 RTDA DEL 28 SETTEMBRE 2018 
 

 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO  
 

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 09/G2 – Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - 
presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 255/2018 del 18 
dicembre 2018 e composta da: 
 
- Prof. Alessandro De Luca – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 

informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” (Presidente); 

- Prof.ssa Elisa Magosso – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi” dell’Università degli Studi di 
Bologna, Componente; 

- Prof.ssa Maria Romano – ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, 
(Segretario). 

 
Tutti i commissari sono fisicamente presenti.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00. 
 
Le candidate che sono state ammesse al colloquio sono: 
 

1. MIRAGLIA Francesca 
2. PETTI Manuela 
3. TOPPI Jlenia 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente la candidata: 
 

1. PETTI Manuela 
 
La candidata Francesca Miraglia risulta assente. La candidata Jlenia Toppi ha presentato 
istanza di ritiro, comunicandola nella giornata di ieri via pec (prot. 853 del 22/3/2019) alla 
responsabile amministrativa del procedimento.  
 
Previo accertamento della identità personale (è allegata al verbale la fotocopia del documento 
di riconoscimento, debitamente firmata dalla candidata), la Commissione dà inizio al colloquio, 
in forma seminariale della Dott.ssa Manuela Petti. 
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Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche della candidata, mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato 
casualmente da un testo scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando. 
 
Il seminario della candidata Manuela Petti ha riguardato lo sviluppo di metodi per lo studio di 
sistemi biologici complessi orientati alla medicina di precisione. La Commissione ritiene il tema 
del tutto centrale rispetto al bando e valuta la presentazione molto chiara e completa. La 
candidata ha mostrato piena padronanza dei concetti scientifici rispondendo esaurientemente 
alle domande poste dalla Commissione. La prova di lingua è risultata molto soddisfacente. Il 
giudizio collegiale sul seminario e sulla prova di lingua è pertanto eccellente. 
 
La Commissione formula quindi il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum e 
agli altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Manuela Petti ha presentato titoli che hanno ottima congruenza con il settore concorsuale 
oggetto della valutazione comparativa, svolgendo un’attività didattica pienamente pertinente e 
di buona intensità e partecipando in modo rilevante a progetti europei e nazionali. L’attività di 
ricerca presenta buona originalità, ottimo rigore metodologico e interessanti ricadute cliniche 
e applicative, come evidenziato dalle pubblicazioni presentate, dalla produzione scientifica 
complessiva e dal seminario svolto. Il giudizio collegiale complessivo è pertanto ottimo. 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo sulla candidata, il Presidente invita ciascun 
membro della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La candidata Manuela PETTI ha riportato 3 (tre) voti. 
 
Pertanto, la Commissione dichiara all’unanimità la Dott.ssa Manuela Petti vincitrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
per il Settore concorsuale 09/G2 – Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria 
Elettronica e Informatica – presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 
Gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Alessandro De Luca  …………………………… 
 
Prof.ssa Elisa Magosso  …………………………… 
 
Prof.ssa Maria Romano  …………………………… 
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