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

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE DI 

BASE E  APPLICATE PER L'INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA”  BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 

 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE 

HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 

L’anno 2022, il giorno 10  del mese di febbraio in Roma si è riunita  la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 

Settore concorsuale 01/A3 – Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - presso il Dipartimento di 

Scienze di Base  e Applicate per l'Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

nominata con D.R. n. 2987 del 2021 e composta da: 

 

- Prof. Fabio Camilli  – professore ordinario - Sapienza Università di Roma; 

- Prof.ssa Annalisa Cesaroni – professore associato - Università degli Studi di Padova; 

- Prof.   Vilmos Istvan Komornik – professore ordinario - Université de Strasbourg 

 

Tutti i membri della commissione sono collegati per via telematica (tramite connessione Zoom).  La 

Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.15 

 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 

complessivi comparativi sui candidati. 

I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 

integrante (all. E). 

 

Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 

ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura. 

Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno dei candidati; la Commissione indica 

all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura: 

 

CANDIDATA Anna Chiara LAI 

 

Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Anna Chiara LAI 

selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia B per il Settore concorsuale MAT05 Settore scientifico disciplinare SC 01/A3 

Dipartimento di Scienze di Base  e Applicate per l'Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, indetta con D.R. n. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 

riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 

infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 



Fabio Camilli 

 

 



ALLEGATO  E  AL VERBALE N. 5 

 

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

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE DI 

BASE E  APPLICATE PER L'INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA”  BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 

L’anno 2022, il giorno 10  del mese di febbraio in Roma si è riunita  la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 

Settore concorsuale 01/A3 – Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - presso il Dipartimento di 

Scienze di Base  e Applicate per l'Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

nominata con D.R. n. 2987 del 2021 e composta da: 

 

Prof. Fabio Camilli  – professore ordinario - Sapienza Università di Roma; 

Prof.ssa Annalisa Cesaroni – professore associato - Università degli Studi di Padova; 

Prof.   Vilmos Istvan Komornik – professore ordinario - Université de Strasbourg 

 

Tutti i membri della commissione sono collegati per via telematica (tramite connessione Zoom).  La 

Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.15. 

 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 

comparativi sui candidati. 

 

 

 

CANDIDATO: ASPRI Andrea 

Giudizio complessivo: 

Il  candidato ha ottenuto il dottorato nel 2017  e ha usufruito di assegni di ricerca in Italia e all'estero. 

L'attività didattica è molto buona, così come l'attività organizzativa. Nel complesso i titoli sono più che 

buoni. Presenta 11 pubblicazioni scientifiche e un libro. Nel complesso, le pubblicazioni sono di livello 

più che buono. Nel colloquio, il candidato ha esposto i risultati con competenza e chiarezza espositiva. 

L'organizzazione della presentazione è stata molto buona. 

 

 

CANDIDATA:  LAI Anna Chiara 

Giudizio complessivo: 

La candidata ha ottenuto il dottorato nel 2010 e vari assegni di ricerca. Dal 2019 è ricercatrice a tempo 

determinato di tipo A e ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

associato. Ha un'ottima attività didattica e organizzativa. Nel complesso, il giudizio sui titoli è ottimo. 

Presenta 12 pubblicazioni, di cui tre atti di convegno. Le pubblicazioni sono di livello molto buono. 

Nel colloquio,  la candidata ha illustrato in modo molto chiaro  alcuni dei suoi risultati, mostrando una 

grande competenza sugli argomenti trattati. Molto buona l'organizzazione del colloquio. 

 

 

 

CANDIDATO:  SCILLA Giovanni 



Giudizio complessivo: 

Il candidato ha ottenuto il dottorato nel gennaio 2014 e quindi ha usufruito di alcuni post doc.  

Attualmente è Ricercatore a tempo determinato di tipologia A  presso “La Sapienza”. Buona l'attività 

seminariale e organizzativa, buona anche l'attività didattica. I titoli presentati sono complessivamente 

più che buoni. Presenta 12 articoli su rivista. La collocazione editoriale  è di livello  buono, in alcuni  

casi molto buono. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è più che buono. Nel colloquio, il 

candidato ha esposto i risultati con competenza, chiarezza e padronanza degli argomenti trattati. 

L'organizzazione del colloquio è risultata molto buona. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore  12.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

Fabio Camilli 


