
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
MECCANICA E AEROSPAZIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

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/A1 – Settore scientifico-
disciplinare ING-IND/06 - presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2483/2018 del 
18.10.2018 e composta da: 
  
- Prof. Giovanni Paolo ROMANO – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Presidente); 

- Prof. Alfredo SOLDATI – professore ordinario presso il Dipartimento Politecnico di 
Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Udine (componente); 

- Prof. Andrea MAZZINO – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile Chimica e Ambientale dell’Università degli Studi di Genova (segretario). 

 
si è riunita in Roma, sia in collegamento audio-video Skype e scambio documenti via email che 
nei locali del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 19/12/2018 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 II riunione: il giorno 18/1/2019 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 III riunione: il giorno 5/2/2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 IV riunione: il giorno 14/2/2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 V riunione: il giorno 11/3/2019 dalle ore 11.30 alle ore 18.00 

 VI riunione: i giorni 18/3/2019 dalle 15.00 alle 19.00 e il  9/4/2019 dalle ore 11.15 alle ore 
12.15 

 
Per la redazione della presente relazione finale i commissari Soldati e Mazzino sono collegati in 
via telematica, con collegamento audio-video Skype e scambio documenti via email.  
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 19/12/2018 e 
concludendoli il giorno 9/4/2019. 
 
E’ stata inoltrata a firma del Presidente della Commissione richiesta di proroga di 60 giorni dei 
termini di conclusione della procedura il 18/1/2019. Tale richiesta è stata accolta dal Rettore 
dell’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale D.R. n. 360/2019 del 29.01.2019. I lavori 
concorsuali devono concludersi entro il 18/4/2019. 
 
Nella prima riunione, riunione preliminare, la Commissione ha proceduto alla nomina del 
Presidente e del Segretario e ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal 
Decreto Rettorale di indizione della procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari ad 
esso associati, riportando e fissando gli stessi criteri nell’allegato A. 
 
Nella seconda riunione la Commissione ha preso atto dell’elenco dei candidati ammessi con 
riserva alla procedura selettiva e ha effettuato la verifica della documentazione ricevuta dal 
Responsabile del procedimento, trasmessa in formato elettronico.  
I candidati alla procedura selettiva sono risultati essere i seguenti: 
 



1. Francesco BATTISTA 
2. Alberto GIACOMELLO 
3. Andrea LAMORGESE 
4. Francesco MAGALETTI 
5. Simone MELONI 
6. Giorgia SINIBALDI 
7. Paolo VALENTINI 
8. Francesco VIOLA 
 
Considerato l’elevato numero di candidati, il conseguente numero di titoli e pubblicazioni e gli 
impegni istituzionali dei Commissari, la Commissione da mandato al Presidente di richiedere una 
proroga di 60 giorni dei termini di conclusione della procedura.  
 
Nella terza riunione la Commissione ha preso atto dell’accettazione della richiesta di proroga di 60 
giorni dei termini di conclusione della procedura e del termine ultimo di conclusione dei lavori entro 
il 18/4/2019. Ha preso anche atto della rinuncia dei candidati Dott. Alberto GIACOMELLO e della 
Dott.ssa Giorgia SINIBALDI. Ha quindi esaminato le domande di partecipazione alla procedura 
presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni, verificando che i titoli 
allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando. Ha poi elencato 
analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dai candidati senza esprimere giudizi, indicando 
per ciascuno la valutabilità o meno (allegato B). 
 
Nella quarta riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, 
seguendo l’ordine alfabetico, in base a quanto riportato nell’allegato B del verbale numero 3, ai fini 
della formulazione del giudizio individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale 
espresso dalla Commissione. I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al 
verbale (allegato E). La Commissione ha ammesso tutti i candidati non rinunciatari al colloquio 
orale. 
 
Nella quinta riunione la Commissione ha verificato la regolarità della convocazione per il colloquio 
orale e ha effettuato l’appello nominale dei candidati, dal quale risulta assente il candidato Paolo 
VALENTINI, che di conseguenza è considerato come rinunciatario al proseguimento di 
partecipazione alla procedura. Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione ha  
dato inizio al colloquio, in forma seminariale, di ciascun candidato seguendo l’ordine alfabetico, per 
una durata di circa 30 minuti ciascuno. Contestualmente ha proceduto all’accertamento delle 
competenze linguistico-scientifiche dei candidati, chiedendo agli stessi di illustrare la parte 
terminale della presentazione in lingua inglese. Ha quindi proceduto ad effettuare la valutazione 
collegiale del seminario e della prova in lingua straniera, riportata nell’allegato F. 
 
Nella sesta riunione, seduta dei giudizi comparativi, ha espresso i giudizi comparativi sui candidati, 
che sono stati riportati nell’allegato G, e ha indicato il candidato selezionato, che è risultato il Dott. 
Francesco BATTISTA, con voti 3 su 3. Ha infine redatto e approvato collegialmente la presente 
“relazione riassuntiva”. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha quindi indicato, all’unanimità, il Dott. 
Francesco BATTISTA selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.15. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;  

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 



Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 12.15 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 09/A1- SSD ING-IND/06 presso il 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università di Roma “La Sapienza. 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
MECCANICA E AEROSPAZIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 
 
 
Il sottoscritto Giovanni Paolo Romano in qualità di componente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 

- N° 6 Verbali con relativi allegati, inclusi i documenti di identità firmati dai candidati 
presentatisi al colloquio orale 

- Relazione finale della Commissione 
 
 

 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 9 aprile 2019 
 
 
Prof. __________________ 
 
 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
MECCANICA E AEROSPAZIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Alfredo Soldati, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 09/A1 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 - presso il Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 2483/2018 del 18/10/2018, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 
telematica, alla redazione della relazione riassuntiva della suddetta procedura selettiva e di 
concordare con il verbale a firma del Prof. Giovanni Paolo ROMANO, presidente della Commissione 
Giudicatrice, redatto in data 9/4/2019, che sarà presentato al Responsabile del procedimento per i 
provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità, Passaporto n. YA94156739 
rilasciato da MINISTERO AFFARI ESTERI in data 23/09/2016. 
 
Luogo e data 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A1 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

MECCANICA E AEROSPAZIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 

 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Andrea MAZZINO, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 09/A1 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 - presso il Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.R. n. 2483/2018 del 18/10/2018, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 
telematica, alla redazione della relazione riassuntiva della suddetta procedura selettiva e di 
concordare con il verbale a firma del Prof. Giovanni Paolo ROMANO, presidente della 
Commissione Giudicatrice, redatto in data 9/4/2019, che sarà presentato al Responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità, Patente di guida  n. AG 
5200506 rilasciata da Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti in data 21/02/2017. 
 
Luogo e data 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 


