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VERBALE n.2 
 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 18_2019 prot. N. 293 del 22/05/2019 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA DA 
SVOLGERE PRESSO LA SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” – SSD ING/INF-01 

 
Il giorno 20/06/2019 alle 15:00 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata 
con Disposizione del Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, per 
esaminare le candidature ricevute in risposta alla procedura di selezione per il 
conferimento di n. 2 Borse di studio per attività di ricerca in “Sviluppo moduli di 
gestione del sistema di alimentazione di satelliti” di cui al Bando 18/2019 in 
oggetto. 
 
La Commissione procede pertanto alla valutazione dei titoli. I risultati sono 
riportati nella tabella di seguito riportata: 
 

Candidato  Matteo FERRARA Sergio MASSAIOLI 
Voto di laurea 3 4 
Prove finali in relazione 
attività 

9 9 

Ulteriori titoli 2 10 
Punteggio Titoli 14 23 

 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul 
sito web della Facoltà/Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo. 
 
Alle ore 15:15 la Commissione fa entrare il candidato Matteo Ferrara che si è 
presentato per sostenere il colloquio e procede alla sua identificazione. 
 
Il Sig. Matteo FERRARA, nato a Roma il 21/02/1994 e residente in Roma Via 
dell’Assunzione 114, CAP 00168, viene identificato mediante documento: Patente 
di guida n° RM7527516K, rilasciata da MCTC-RM con scadenza 15/06/2022. 
 
Il candidato è invitato rispondere alle seguenti domande: 
- Convertitori SEPIC 
- Problematiche di controllo digitale di convertitori a commutazione per 
applicazioni spaziali. 
- Il candidato è invitato ad analizzare il funzionamento di una scheda convertitore 
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BUCK utilizzando gli strumenti a disposizione in laboratorio. 
La Commissione, al termine del colloquio, avendo il candidato Matteo FERRARA 
dimostrato una ottima conoscenza degli argomenti trattati, assegna il punteggio 
di quindici su quindici. 
 
Alle ore 15:45 la Commissione fa entrare il candidato Sergio MASSAIOLI che si è 
presentato per sostenere il colloquio e procede alla sua identificazione. 
 
Il Sig. Sergio Massaioli, MASSAIOLI, nato a Roma il 20/3/1996 e residente in Roma, 
Via Romagnoli, 9, CAP 00137, viene identificato mediante documento: Carta di 
Identità n° AS2248568, rilasciata da Comune di Roma con scadenza 22/03/2021. 
 
Il candidato è invitato rispondere alle seguenti domande: 
- Limitatori di corrente 
- Problematiche legate alla gestione di segnali a basso livello in ambienti rumorosi 
. 
- Il candidato è invitato ad analizzare il funzionamento di una scheda convertitore 
SEPIC utilizzando gli strumenti a disposizione in laboratorio. 
 
La Commissione, al termine del colloquio, avendo il candidato Sergio MASSAIOLI 
dimostrato una ottima conoscenza degli argomenti trattati, assegna il punteggio 
di quindici su quindici. 

 
La Commissione dichiara vincitori della assegnazione di borsa di studio entrambi 
i candidati, con i punteggi di seguito riportati: 
 

Candidato  Matteo FERRARA Sergio MASSAIOLI 
Punteggio titoli 14 23 
Colloquio 15 15 
Punteggio complessivo 29 38 

 
Letto, approvato e sottoscritto, Roma, 20/6/2019 
 
F.to LA COMMISSIONE: 

 
Prof. Paolo Teofilatto  
Prof. Antonio Paolozzi  
Prof. Luigi Schirone 
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