COMMISSIONE ESAMINATRICE
Valutazione comparativa per borsa di Studio junior, bando n. 16/2018, prot. N. 455
del 09/11/2018 Repertorio 39/2018.
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VERBALE N . 2
Il giorno 17 Dicembre 2018 alle ore 10:00, presso gli Uffici della Scuola di Ingegneria Aerospaziale (di seguito,
Scuola), si è riunita la Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio della Scuola del 12/12/2018, per
procedere al colloquio dei candidati ammessi alla borsa di studio junior per l’attività di ricerca ‘Sviluppo di
indici di pericolosità di incendio dalla fusione di dati meteo e dati satellitari’ della durata di 12 mesi finanziata
dal progetto S2IGI nell’area scientifica disciplinare ING/IND-05, bando n. 16/2018 del 09 Novembre 2018.
La Commissione è composta da:
Prof. Giovanni Laneve
Prof. Maurizio Parisse
Prof. Antonio Paolozzi

Componente
Componente
Presidente

La Commissione, presa visione del bando di concorso e della comunicazione di rinuncia al preavviso di 7
giorni, inviata dell’unico candidato ammesso al colloquio, procede all’espletamento dell’esame-colloquio.
Risulta ammesso al colloquio il candidato Valerio Pampanoni.
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CANDIDATO: Valerio Pampanoni
Nato a Roma il 21/12/1992 identificato mediante documento carta d’identità n. CA18718CG
rilasciato il 19 settembre 2018.
Il candidato dichiara di av e r preso visione del punteggio di valutazione dei titoli pubblicato sul sito
istituzionale dell’Università di Roma La Sapienza nella sezione Amministrazione Trasparente.
Gli vengono rivolte le seguenti domande:
1. Come affrontare il problema di fornire un indice di pericolosità di incendio giornaliero utilizzando
immagini satellitari e tenendo conto della frequenza di rivisita dei satelliti in orbita attualmente
2. Aspetti teorici di telerilevamento
3. Metodi di simulazione dell’effetto atmosferico.
La Commissione interrompe l’esame del candidato e procede alla valutazione del colloquio.
Giudizio:
Il candidato ha mostrato buona competenza sulle tematiche del bando e in particolare sugli strumenti
software da utilizzare per raggiungere gli obiettivi della ricerca.
Il giudizio complessivo espresso all’unanimità dalla commissione è più che buono.
Punteggio attribuito: 13/15
Tenuto conto del punteggio ottenuto dal candidato nella valutazione dei titoli (Verbale n. 1), il
punteggio totale ottenuto dal candidato è pari a 32/40.

Esaminati tutti i candidati, la graduatoria di merito è la seguente:
1. Valerio Pampanoni
La Commissione dichiara quindi vincitore della selezione il candidato Valerio Pampanoni, con punti
32/40.
La riunione si chiude alle ore 11:00 del 17/12/2018
Firmato
Il Presidente:
Prof. Antonio Paolozzi

(firma)

Il Componente:

Prof. Maurizio Parisse

(firma)

Il Segretario:

Prof. Giovanni Laneve

(firma)
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