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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/G1 Automatica - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/04 Automatica - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 del 12/07/2018  
 

RELAZIONE FINALE del 4 aprile 2019 
 

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/G1 Automatica – Settore scientifico-
disciplinare ING-INF/04 Automatica - presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica 
e Gestionale “Antonio Ruberti” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.R. n. 2483/2018 del 18/10/2018 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. Paolo Rocco – professore ordinario presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e 
Bioingegneria del Politecnico di Milano (componente);  

- Prof. Stefano Panzieri – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Roma Tre (Segretario) 

 
si è riunita in Roma nei locali del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale 
“Antonio Ruberti” nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 10 dicembre 2018 dalle ore 17:00 alle ore 18:00, con i commissari Rocco 
e Panzieri collegati per via telematica (tramite Skype); 

• II riunione: il giorno 19 dicembre 2018 dalle ore 11:15 alle ore 13:00, con i commissari Rocco 
e Panzieri collegati per via telematica (tramite Skype); 

• III riunione: il giorno 7 gennaio 2019 dalle ore 10:30, con sospensione alle ore 14:00; ripresa 
il giorno 8 gennaio 2019 dalle ore 9:30, con seconda sospensione alle ore 14:00; seconda 
ripresa il giorno 10 gennaio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 17:00, con il commissario Rocco 
collegato durante tutte le parti della riunione per via telematica (tramite Skype); 

• IV riunione: il giorno 4 febbraio 2019 dalle ore 9:00, con sospensione dalle 12:30 alle 13:00, e 
termine alle ore 13:45, con tutti i commissari fisicamente presenti; 

• V riunione: il giorno 4 febbraio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 15:15, con tutti i commissari 
fisicamente presenti; 

• VI riunione: il giorno 4 aprile 2019 dalle ore 13:00 alle 13:30, con i commissari Rocco e Panzieri 
collegati per via telematica (tramite Skype). 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 10 dicembre 
2018 e concludendoli definitivamente il giorno 4 aprile 2019. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha preso atto dell’assenza di istanze di ricusazione, ha 
verificato l’assenza tra i suoi membri di rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto 
grado compreso, e di altre cause di astensione e ha nominato il Presidente e il Segretario. Ha poi 
preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione della 
presente procedura, che sono stato riportati e fissati in dettaglio nell’allegato A. 
 
Nella seconda riunione la Commissione, ricevuto l’elenco dei candidati, ha verificato che tra i suoi 
membri e i candidati stessi non sussistano rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità. Ha quindi proceduto alla verifica dei 
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titoli e delle pubblicazioni dei candidati, provvedendo ad elencare, per ogni candidato, i titoli e le 
pubblicazioni valutabili (allegato B). 
 
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni dei 
candidati. Per ciascun candidato sono stati valutati i titoli, le pubblicazioni presentate e la 
produzione scientifica complessiva, utilizzando per queste ultime indicatori bibliometrici appropriati 
(allegato D). La Commissione ha quindi elaborato un profilo curriculare dei candidati. Sono stati 
poi formulati i giudizi individuali dei singoli commissari e si è espresso quello collegiale della 
Commissione (allegato E). Al termine, sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, 
in particolare, sulla base della valutazione della produzione scientifica dei candidati, è stata stilata 
la lista dei candidati ammessi a sostenere il colloquio. 
 
Nella quarta riunione la Commissione, accertata l’identità personale di ciascun candidato presente, 
ha proceduto in ordine alfabetico ai colloqui in forma seminariale con i candidati e all’accertamento 
delle loro competenze linguistico scientifiche. Al termine ha effettuare la valutazione collegiale del 
seminario e della prova in lingua inglese (allegato F). 
 
Nella quinta riunione la Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato, ha 
proceduto ad esprimere i giudizi complessivi comparativi sui candidati (allegato G). Ciascun 
commissario ha quindi espresso una preferenza su uno solo dei candidati da selezionare per il 
prosieguo della procedura. 
 
Nella sesta riunione, a seguito della non approvazione degli atti e della esclusione dalla procedura 
del candidato Gionata Salvietti, ha riconfermato le valutazioni già espresse per i restanti candidati. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Andrea 
Cristofaro come selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione ha terminato i propri lavori alle ore 13:30. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H1): 

• una copia originale del verbale 6, con le dichiarazioni telematiche; 
• una copia originale della presente relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 

riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto). 
 
Il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato dal Presidente sui lembi di 
chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 13:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Alessandro De Luca (Presidente)…………………………………….. 
 
Prof. Paolo Rocco ……………………………………………………………. 
 
Prof. Stefano Panzieri (Segretario)…………….……………………………. 


