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Valutazione comparativa per assegno di Ricerca categoria B, Tipologia I, bando n. 

8/2021. 
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VERBALE N . 2 - Colloquio 

 

Il giorno 18/10/2021 alle ore 17:30 si è riunita, presso gli uffici della Scuola di Ingegneria 

Aerospaziale, la Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio della Scuola del 08/10/2021, per 

procedere all’esame dei candidati ammesso al colloquio per l’assegno di ricerca dal titolo ‘Analysis 

of fuel status, fuel consumption and smoke emissions and Land Management System applicability’ 

nell’area scientifica disciplinare ING/IND-05, bando n. 87/2021 del 20 Settembre 2021. 

 

Alle ore 17:35 entra il candidato Valerio Pampanoni che viene identificato mediante il 

passaporto  n. YB8119320 rilasciato dal Ministero degli Esteri il 17 Maggio 2021. 

 

La Commissione pone al candidato le seguenti domande: 

 

- descrivere sommariamente le informazioni a supporto della gestione degli incendi 

boschivi che si ritiene siano ottenibili dalle immagini satellitari; 

-  descrivere un possibile approccio metodologico per la identificazione della 

pericolosità di incendio in una data area geografica; 

- descrivere attraverso un flusso logico lo pseudo-codice che si pensa di sviluppare per 

raggiungere gli obiettivi del progetto. 

 

La Commissione alle ore 18:20, congedato il candidato, riporta il seguente giudizio ed il 

relativo punteggio: 

 

Ing. Valerio Pampanoni 

  

Giudizio collegiale 

Il candidato ha mostrato buona competenza sulle tematiche del bando e in particolare sulle 

informazioni ottenibili dai dati satellitari nel campo della gestione degli incendi con 

particolare riferimento all’attività di prevenzione e dei software di image processing. Ha 

inoltre dimostrato buona autonomia di analisi.  

Il giudizio complessivo espresso all’unanimità dalla commissione è ottimo. 
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Punti 56/100 

 

L'esito della valutazione del colloquio ed il relativo punteggio sono affissi seguendo quanto 

previsto nel bando. 

 

In considerazione di quanto sopra, della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del 

colloquio, la Commissione giudicatrice prende atto che il candidato suddetto ha conseguito la 

seguente votazione: 

 

Ing. Valerio Pampanoni: 

 

TITOLI       punti ___29________ 

 

COLLOQUIO      punti ___56________ 

 

TOTALE                                                                        punti        85 

 

  

Pertanto, la Commissione all'unanimità designa l’ing. Valerio Pampanoni quale vincitore della 

selezione pubblica per il conferimento di n. 1  assegno di ricerca. 

 

La seduta termina alle ore _18:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. __Maurizio Parisse   _______________________________ 

 

Prof.___Fabio Celani    _______________________________ 

 

Prof. __Giovanni Laneve   

 

    _____________________________ 
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