
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
ING-IND/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Rep. n. 185 Prot. n. 
2891 del 20-07-2021- Pubblicato nella G.U. n. 57 del 20.07.2021-CODICE BANDO 2/2021 RTDA 
 
RELAZIONE FINALE 
 
L’anno 2021, il giorno 11 del mese di novembre si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 09/A2 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - presso il Dipartimento di Ingegneria 
meccanica e aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Rep. n. 217 
Prot. n. 3520 del 28/09/2021 e composta da: 
 

- Prof. Nicola Pio BELFIORE – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, 
Elettronica e Meccanica dell’Università degli Studi Roma Tre (Presidente); 

- Prof. Annalisa FREGOLENT – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica e 
aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario); 

- Prof. Pierluigi BEOMONTE ZOBEL – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila (Componente). 

 
Si è riunita in modalità telematica nei seguenti giorni e orari: 

 I riunione: il giorno 29 ottobre 2021 dalle ore 9:30 alle ore 10:15 

 II riunione: il giorno 6 novembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 11:30 

 III riunione: il giorno 11 novembre 2021 dalle ore 15:10 alle ore 16:30. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 29 ottobre 2021 e 
concludendoli l’11 novembre 2021. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei 
candidati alla procedura. 
Nella seconda riunione, la Commissione ha proceduto alla: 

- verifica previa del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal bando;  
- verifica della corrispondenza tra le pubblicazioni scientifiche presentate e il relativo elenco allegato 

alla domanda;  
- esame delle pubblicazioni, del curriculum, dei titoli e delle attività didattiche del candidato e redazione 

del profilo descrittivo;  
- valutazione e formulazione dei giudizi individuali;  
- formulazione del giudizio collegiale.  

Nella terza riunione la Commissione ha proceduto alla:  
- seduta di colloquio con il candidato; 
- valutazione collegiale del colloquio con il candidato; 
- formulazione del giudizio complessivo della commissione sul candidato; 
- definizione del vincitore della posizione a bando;  
- redazione della presente relazione finale. 

 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Davide TONAZZI vincitore della 
procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Nicola Pio Belfiore   ___________________________ 
 
Prof. Annalisa Fregolent  ___________________________ 
 
Prof. Pierluigi Beomonte Zobel  ___________________________ 


