PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/33 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267 DEL 09/08/2021
RELAZIONE FINALE
L’anno 2021, il giorno 06 del mese di Dicembre alle ore 17.00 in via Telematica, mediante
piattaforma TEAMS, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di
chiamata per n. 01 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore
concorsuale 09/E2 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - presso il Dipartimento di
Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

-

Prof. Stefano Massucco – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica, Elettronica, Navale e delle Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di
Genova (Presidente);
Prof. Vincenzo Galdi – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università degli Studi di Salerno (Componente);
Prof. Giovanni Lutzemberger – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa
(Segretario).

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica, mediante la piattaforma
TEAMS, loggati utilizzando gli indirizzi di posta elettronica istituzionali, ossia
stefano.massucco@unige.it per il prof. Stefano Massucco, vgaldi@unisa.it per il prof. Vincenzo
Galdi e giovanni.lutzemberger@unipi.it per il prof. Giovanni Lutzemberger.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. quattro riunioni, iniziando i lavori il giorno 10
novembre 2021 e concludendoli il giorno 06 dicembre 2021, secondo il seguente calendario:
•
•
•
•

I riunione: il giorno 10 novembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 15:30
II riunione: il giorno 22 Novembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:30
III riunione: il giorno 24 Novembre 2021 dalle ore 12:30 alle ore 14:30
IV riunione: il giorno 06 Dicembre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:00

Nella prima riunione la Commissione si è insediata, verificando l’insussistenza di incompatibilità tra
i commissari, nominando il prof. Massucco Presidente e il prof. Lutzemberger Segretario e
procedendo poi alla definizione dei criteri di valutazione.
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto a verificare l’inconsistenza di cause di
incompatibilità con l’unico concorrente e la valutabilità dei titoli presentati dal candidato medesimo.
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli del candidato.
Nella quarta riunione la Commissione ha proceduto all’espletamento del seminario sulle tematiche
di ricerca del Settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 e all’accertamento delle competenze
linguistico-scientifiche relative alla lingua inglese e di quanto altro previsto dal bando, mirando alla
valorizzazione di tutti gli indici di valutazione definiti nel bando e nella prima riunione dalla
Commissione. A margine del seminario, in seduta riservata, la Commissione ha proceduto infine
alla redazione del giudizio relativo al colloquio e al giudizio finale.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il
Dott. Alessandro Ruvio selezionato per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00.
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento, trasmessa con lettera di trasmissione (allegato H):

•
•
•

una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari);
una copia originale dei giudizi collegiali complessivi espressi sull’unico candidato;
una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (questo documento);

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato dal Presidente con
allegate le copie degli attestati di concordanza prodotti dai Commissari.
La Commissione viene sciolta alle ore 17:25
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Prof. Stefano Massucco (Presidente)

Prof. Vincenzo Galdi (Componente)

Prof. Giovanni Lutzemberger (Componente con funzioni di segretario)

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 SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/33 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267 DEL
09/08/2021

Il sottoscritto prof. Stefano Massucco, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente:
•

N° 04 Verbali con relativi allegati

•

Relazione finale della Commissione

•

Dichiarazioni di concordanza dei commissari

Distinti saluti
Genova, 06/12/2021

Prof. Stefano Massucco

______________________

