
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/31 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D.N. 6/2021, Prot. n. 2450 DEL 
11/10/2021 (Rep 620). 
 
 

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/E1 – Settore scientifico-
disciplinare ING-IND/31 - presso il Dipartimento di INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, 
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

nominata con D.D. Prot n. 2638 del 28/10/2021 (rep 652), e composta da: 

 
- Prof. Francesco Carlo Morabito – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria; 

 

- Prof. Francesco Riganti Fulginei – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell’Università degli Studi Roma Tre; 

 

- Prof. Antonello Rizzi – professore associato presso il Dipartimento di INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
si è riunita tramite collegamento remoto su piattaforma Google Meet nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione:  il giorno 2 novembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 

• II riunione:  il giorno 5 novembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

• III riunione:  il giorno 22 novembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, iniziando i lavori il giorno 2 novembre 
2021 e concludendoli il 22 novembre 2021. 
 
Nella prima riunione, come riportato in dettaglio nel verbale n.1 del 2 novembre 2021, la 
Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima con cui sono stati valutati i candidati, 
secondo quanto descritto nell’Allegato 1 del Verbale n.1. 
Nella seconda riunione come riportato in dettaglio nel verbale n. 2 del 5 novembre 2021, la 
Commissione ha definito la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui titoli, sul  
curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri fissati in dettaglio nell’allegato 1 del 
verbale n. 1 del 2 novembre 2021. 
Nella terza riunione, come riportato in dettaglio nel verbale n. 3 del 22 novembre 2021, la 
Commissione ha proceduto ai colloqui in forma seminariale dell’unico candidato presente e 
all’accertamento delle sue competenze linguistiche. Al termine del colloquio, la commissione ha 
formulato il giudizio collegiale complessivo del candidato e alla determinazione del vincitore della 
procedura selettiva. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Enrico De Santis 
vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 



 
Firma del Commissari 
 
Firmato digitalmente dal Segretario della Commissione, Prof. Antonello Rizzi. 
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