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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A3 “Progettazione 
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia” - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
ING-IND/15 “Disegno e metodi dell'ingegneria industriale” - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Prot. n. 248/2019 Rep. n. 18/2019 del 08-02-19 CODICE 
BANDO 2019RTD-A/02 – SSD ING-IND/15 
 
RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09/A3 “Progettazione industriale, 
costruzioni meccaniche e metallurgia” – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 “Disegno e 
metodi dell'ingegneria industriale” - presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Prot. n. 971/2019 Rep. n. 
39/2019 del 14-05-19 e composta da: 

- Prof.ssa Caterina Rizzi – professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bergamo 
(Presidente); 

- Prof. Giorgio Colombo – professore ordinario presso il Politecnico di Milano (componente); 
- Prof. Tommaso Ingrassia – professore associato presso l’Università degli Studi di Palermo 

(Segretario).  
 
Si è riunita telematicamente (via Skype) nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 10 luglio 2019 dalle ore 16:00 alle ore 16:40. 

 II riunione: il giorno 23 luglio 2019 dalle ore 13:00 alle ore 14:30. 

 III riunione: il giorno 01 agosto 2019 dalle ore 11:10 alle ore 12:10. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 10 luglio 2019 
e concludendoli il 01 agosto 2019. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima di valutazione dei 
titoli, delle pubblicazioni e della consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli, delle pubblicazioni valutabili e della 
consistenza complessiva della produzione scientifica dell’unico candidato e, successivamente, ha 
proceduto alla loro valutazione ed ha stilato i giudizi individuali e collegiale.  
Nella terza riunione, dopo il colloquio pubblico, e previo accertamento delle competenze 
linguistiche, ha formulato il giudizio collegiale complessivo dell’unico candidato. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Michele Bici vincitore 
della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
F.to Prof.ssa Caterina Rizzi - Presidente __________________________ 
 
F.to Prof. Giorgio Colombo - Componente __________________________  
 
F.to Prof. Tommaso Ingrassia    - Segretario ___________________________ 


