PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO. DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E4 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di dicembre si è riunita per via telematica la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 09/E4 – Settore scientifico-disciplinare IngInf/07 - presso il Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del
29/10/2021 e composta da:
- Prof. Leopoldo Angrisani – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica
e delle Tecnologie dell'Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
- Prof. Bruno Andò – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica,
Elettronica e Informatica dell’Università degli Studi di Catania
- Prof. Enrico Silva – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale,
Elettronica e Meccanica dell’Università degli Studi Roma Tre
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica su piattaforma Microsoft
Teams.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:30.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute,
prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 2 e precisamente:
1. Daniele ANCORA
2. Erika PITTELLA
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo
l’ordine alfabetico.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla
base dei criteri individuati nella prima riunione.
Poiché il numero dei concorrenti è inferiore a 6, ai sensi dell’art.5 del bando di cui alla presente
procedura la Commissione procede a discutere collegialmente il profilo, i titoli e la produzione
scientifica di ciascun candidato.
Al termine della discussione, la Commissione redige per ciascun candidato una relazione
contenente: a) profilo curriculare di ciascun candidato; b) valutazione collegiale del profilo,
anche in relazione alla linea di ricerca e agli altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione
scientometrica complessiva.
La relazione è allegata al presente verbale quale sua parte integrante (all. E).
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, in particolare, sulla base della
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i
Dottori:
1. Daniele ANCORA
2. Erika PITTELLA

Il colloquio si terrà il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 15:00 per via telematica su piattaforma
Microsoft Teams. Il link sarà fornito al responsabile del procedimento ai fini della convocazione.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:30 e si riconvoca per il colloquio dei candidati
il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 15:00.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma dei Commissari

