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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
DI CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO RETRIBUITO DI DOCENZA
PER L’A.A. 2022/23
Premesso che
1. In data 2 agosto 2022 è stato pubblicato (Prot. n. 2566 del 1/08/2022, Rep. n. 464/2022) il
bando per il conferimento di incarichi didattici per l’a.a. 2022/23 – primo semestre.
2. Il bando è scaduto in data 31 agosto 2022.
3. Il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, con Disposizione Prot. N. 2725
del 05/09/2022, ha comunicato la designazione della Commissione Giudicatrice nelle
persone dei Proff. Maradei Francesca (Presidente), Fabio Massimo Gatta (secondo
membro) e Federico Caricchi (terzo membro), in relazione al seguente insegnamento:
SSD
ING-IND/32

CFU
6

Corso di Studio
L9- Ingegneria Elettrotecnica

Insegnamento
Programmazione e CAD

Riunione della Commissione
La Commissione si riunisce il giorno 12/09/2022 alle ore 10.30, per via telematica tramite
Google Meet e posta elettronica. Assumono le funzioni di Presidente la prof.sa Francesca
Maradei e di Segretario Verbalizzante il prof. Federico Caricchi.
Sono pervenute le seguenti candidature:
1. STEFANO ELIA
I Commissari, con la firma del presente documento, certificano anche di non avere alcun
rapporto di parentela con il candidato, fino al quarto grado incluso.
La Commissione, preliminarmente, accerta, ai sensi dell’articolo 3, che non esistono motivi di
esclusione e incompatibilità.
Successivamente, la Commissione definisce i criteri di valutazione esattamente secondo
quanto esplicitamente indicato nel bando all’articolo 4, secondo capoverso. Per ciascun
criterio, la Commissione esprime un giudizio secondo la seguente scala: insufficiente,
sufficiente, discreto, buono, molto buono, ottimo.
La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli del candidato, come di seguito
riportato:
Candidato: Stefano Elia
Qualità delle attività didattiche: Ottimo
Qualità delle attività di ricerca e professionali: Ottimo
Continuità didattica: Ottima
Collaborazione a corsi di insegnamento universitari: Ottimo
Accertata esperienza nel settore: Ottimo
Capacità di utilizzare moderni strumenti informatici: Ottimo
Valutazioni finali conclusive
Sulla base del curriculum e della documentazione presentata dal candidato, la Commissione
stila all’unanimità la seguente graduatoria:

1

SSD: ING-IND/32
Posizione
1

CFU: 6
Candidato
Stefano Elia

Pertanto, con esclusivo riferimento all’a.a. 2022/23 e limitatamente all’insegnamento indicato,
la Commissione esprime parere favorevole al conferimento di un incarico retribuito di docenza
al candidato sotto elencato:
SSD
ING-IND/32

CFU
6

Insegnamento
Programmazione e CAD

Candidato
Stefano Elia

La Commissione termina i suoi lavori alle ore 11.30. Il presente verbale si compone di numero
2 (due) pagine e non ha allegati.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 12 settembre 2022
LA COMMISSIONE:
Prof.sa Francesca Maradei (Presidente)

_______(f.to digitalmente)_____________

Prof. Fabio Massimo Gatta (Componente) _______(f.to digitalmente)_____________

Prof. Federico Caricchi

(Segretario)

_______(f.to digitalmente)_________________
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