PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F2 –
TELECOMUNICAZIONI – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/03 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO
DI
INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE,
ELETTRONICA
E
TELECOMUNICAZIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON D.D. N. 1/2021, prot. N. 910, DEL 20 APRILE 2021 (Rep. 234)

VERBALE N. 2 – SEDUTA ESAME PRELIMINARE DEI TITOLI
L’anno 2021, il giorno 28 del mese di Luglio si è riunita, in modalità telematica mediante la
piattaforma Google Meet, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale
09/F2 – Settore scientifico-disciplinare ING-INF/03, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con Decreto Direttoriale Prot. n. 1234 del 25/05/2021 Rep. n .336. La
Commissione è composta da:
-

Prof. Marco LISTANTI – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
Prof. Stefano GIORDANO – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pisa;
Prof. Stefano Domenico SALSANO – professore associato presso il Dipartimento di
Ingegneria elettronica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00.
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco
dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli
stessi.
La Commissione giudicatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che tra i componenti della
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1.
2.
3.
4.

Dott. Francesco Giacinto Lavacca.
Dott. Andrea Petroni.
Dott. Ali Abdollahi
Dott. Shama Noreen

La Commissione, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura selettiva
presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Per ogni candidato, la Commissione procede alla verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati
certificati conformemente al bando.
La Commissione, come riportato in dettaglio nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente verbale, rileva che i candidati Ali Abdollahi e Shama Noreen non hanno presentato
domanda di partecipazione completa di tutti i dati richiesti nell’Art. 3 del bando di concorso. In base
art. 2 del Bando di concorso, la mancata presentazione dei dati. specificati nell’allegato 2. da parte
di un candidato è prescritta dall’art. 3 del bando a pena di esclusione.

La Commissione trasmette questo verbale al responsabile del procedimento del Dipartimento DIET
per l’emissione del provvedimento di esclusione dalla procedura dei candidati Ali Abdollahi e
Shama Noreen.
La Commissione, in attesa dell’emissione del decreto di esclusione dei candidati sopra indicati,
sospende i propri lavori e sarà riconvocata per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi
di dottorato.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof. Marco LISTANTI (presidente)
Firmato digitalmente

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F2 –
TELECOMUNICAZIONI – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/03 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO
DI
INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE,
ELETTRONICA
E
TELECOMUNICAZIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON D.D. N. 1/2021, prot. N. 910, DEL 20 APRILE 2021 (Rep. 234)
L’anno 2021, il giorno 28 del mese di Luglio si è riunita, in modalità telematica mediante la
piattaforma Google Meet, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale
09/F2 – Settore scientifico-disciplinare ING-INF/03, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con Decreto Direttoriale Prot. n. 1234 del 25/05/2021 Rep. n .336. La
Commissione è composta da:
-

Prof. Marco LISTANTI – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
Prof. Stefano GIORDANO – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pisa;
Prof. Stefano Domenico SALSANO – professore associato presso il Dipartimento di
Ingegneria elettronica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00.
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi
pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco
fornito dal Responsabile del procedimento.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva e accertato che non
sono pervenute rinunce, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura selettiva sono
n. 4 (quattro) e precisamente:
1.
2.
3.
4.

Dott. Francesco Giacinto Lavacca.
Dott. Andrea Petroni.
Dott. Ali Abdollahi.
Dott. Shama Noreen.

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura
selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Per ogni candidato, la Commissione procede alla verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati
certificati conformemente al bando.
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli.
Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato.
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A).
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Francesco Giacinto Lavacca.
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Andrea Petroni.
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Ali Abdollahi.

4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Shama Noreen.
La Commissione, come riportato in dettaglio nell’allegato 1/A, che costituisce parte integrante del
presente verbale, rileva che i candidati Ali Abdollahi e Shama Noreen non hanno presentato la
domanda di partecipazione completa dei dati richiesti negli artt. 2 e 3 del bando. La mancata
presentazione dei dati indicati nell’allegato 1/A è prescritta dall’art. 3 del bando a pena di esclusione.
La Commissione trasmette questo verbale al responsabile del procedimento del Dipartimento DIET
per l’emissione del provvedimento di esclusione dalla procedura dei candidati Ali Abdollahi e
Shama Noreen.
La Commissione in attesa della comunicazione del decreto di esclusione dei candidati Ali Abdollahi
e Shama Noreen, sospende i lavori e sarà riconvocata per la valutazione dei titoli, delle
pubblicazioni e delle tesi di dottorato.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Marco LISTANTI (presidente)
Firmato digitalmente

ALLEGATO N. 1/A AL VERBALE N. 2
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F2 –
TELECOMUNICAZIONI – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/03 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO
DI
INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE,
ELETTRONICA
E
TELECOMUNICAZIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON D.D. N. 1/2021, prot. N. 910, DEL 20 APRILE 2021 (Rep. 234)
L’anno 2021, il giorno 28 del mese di Luglio si è riunita, in modalità telematica mediante la
piattaforma Google Meet, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale
09/F2 – Settore scientifico-disciplinare ING-INF/03, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con Decreto Direttoriale Prot. n. 1234 del 25/05/2021 Rep. n .336. La
Commissione è composta da:
-

Prof. Marco LISTANTI – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
Prof. Stefano GIORDANO – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pisa;
Prof. Stefano Domenico SALSANO – professore associato presso il Dipartimento di
Ingegneria elettronica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00.
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai
sensi dell’art. 3 del bando.
CANDIDATO: Francesco Giacinto Lavacca
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
1.

2.

Titolo: Dottorato di ricerca in “Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni” presso
l’Universitá degli Studi di Roma “Sapienza”; conseguito il 27 Febbraio 2017, Titolo della tesi:
“OTN/WDM Technology Application for Implementing Xhaul Architecture in C-RAN
Environment”. Il candidato non ha presentato il testo della tesi, questa quindi NON E’
VALUTABILE.
Titolo: Autocertificazione del valore degli indicatori bibliometrici relativi alla propria
produzione scientifica in relazione alla banca dati SCOPUS (indicata nell’art. 2 del Bando di
concorso). E’ VALUTABILE.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
Le pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte dei
commissari sono le seguenti:
1.

Titolo della pubblicazione: “An integrated approach for Service Function Chain Routing and
Virtual Function Network Instance Migration in Network Function Virtualization Architectures”:
VALUTABILE

2.

Titolo della pubblicazione: “Definition and Performance Evaluation of an Advanced Avionic
TTEthernet Architecture for the support of Launcher Networks”: VALUTABILE
3. Titolo della pubblicazione: “Migration Energy Aware Reconfigurations of Virtual Network
Function Instances in NFV Architectures”: VALUTABILE
4. Titolo della pubblicazione: “Trade-off between Power and Bandwidth Consumption in
Reconfigurable Xhaul Network Architecture”: VALUTABILE
5. Titolo della pubblicazione: “Performance Evaluation of Integrated OTN/WDM Metropolitan
Networks in Static and Dynamic Traffic Scenario”: VALUTABILE
6. Titolo della pubblicazione: “Computing and Bandwidth Resource Allocation in Multi-Provider
NFV Environment”: VALUTABILE
7. Titolo della pubblicazione: “Proposal and Investigation of a Reconfiguration Cost Aware
Policy for Resource Allocation in Multi-Provider NFV Infrastructures Interconnected by Elastic
Optical Networks”: VALUTABILE
8. Titolo della pubblicazione: “Optimizing the Cloud Resources, Bandwidth and Deployment
Costs in Multi-Providers Network Function Virtualization Environment”: VALUTABILE
9. Titolo della pubblicazione: “Reconfiguration of Optical-NFV Network Architectures Based on
Cloud Resource Allocation and QoS degradation Cost-Aware Prediction Techniques”:
VALUTABILE
10. Titolo della pubblicazione: “A scalable and offloading-based traffic Classification Solution in
NFV/SDN Network Architectures” VALUTABILE
11. Titolo della pubblicazione: “Application of a Long Short Term Memory neural predictor with
asymmetric loss function for the resource allocation in NFV network architectures,”
VALUTABILE
12. Titolo della pubblicazione: “Improving dynamic service function chaining classification in
NFV/SDN networks through the offloading concept,” VALUTABILE
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 36 (trentasei) pubblicazioni suddivise
nelle seguenti categorie:
- 18 (diciotto) pubblicazioni su rivista;
- 18 (diciotto) pubblicazioni in conferenze internazionali;
Il candidato certifica che il valore degli indici bibliometrici relativi alla propria produzione scientifica
in relazione alla banca dati SCOPUS sono i seguenti:
- pubblicazioni su rivista: 18 (diciotto);
- pubblicazioni in conferenze internazionali: 17 (diciassette);
- Numero di citazioni totali: 380;
- Indice di Hirsch (H-index): 8.
------------------------------------------------------------------------------------------------------CANDIDATO: Andrea Petroni
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
1.

2.

Titolo: Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione e della Comunicazione, conseguito
il 2/02/2018 presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Titolo della tesi: “MIMO Underwater
Acoustic Communications over Time-varying Channels: from Theory to Practice”. E’
VALUTABILE.
Titolo: autocertificazione del valore degli indicatori bibliometrici relativi alla propria produzione
scientifica in relazione alla banca dati SCOPUS (indicata nell’art. 2 del Bando di concorso). E’
VALUTABILE.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
Le pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte dei
commissari sono le seguenti:
1.

Titolo della pubblicazione: “Second Order Statistics Driven LMS Blind Fractionally Spaced
Channel Equalization” : VALUTABILE
2. Titolo della pubblicazione: “On Rethinking Cognitive Access for Underwater Acoustic
Communications”: VALUTABILE
3. Titolo della pubblicazione: “ASK based spatial multiplexing RGB scheme using symbol
dependent self interference for detection”: VALUTABILE
4. Titolo della pubblicazione: “Adaptive Data Synchronization Algorithm for IoT Oriented Low
Power Wide Area Networks” VALUTABILE
5. Titolo della pubblicazione: “A simple frequency domain negative acknowledgment feedback for
Automatic Repeat on reQuest underwater acoustic networks” VALUTABILE
6. Titolo della pubblicazione: “Blind Fractionally Spaced Channel Equalization for Shallow Water
PPM Digital Communications Links”: VALUTABILE
7. Titolo della pubblicazione: “Adaptive PPM Acoustic Detection in very Shallow Water Reservoir”:
VALUTABILE
8. Titolo della pubblicazione: “Acoustic Bathymetric Mapping in very Shallow Water Reservoir”:
VALUTABILE
9. Titolo della pubblicazione: “Sampling Phase Estimation in Underwater PPM Fractionally Spaced
Equalization”: VALUTABILE
10. Titolo della pubblicazione: On the MIMO multipath channels spatial correlation in shallow water
communications”: VALUTABILE
11. Titolo della pubblicazione: “Adaptive Data Update for Cloud based Internet of Things
applications ”: VALUTABILE
12. Titolo della pubblicazione: “Channel reciprocity analysis for bidirectional shallow water acoustic
communications”: VALUTABILE
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 19 (diciannove) pubblicazioni
suddivise nelle seguenti categorie:
- 7 (sette) pubblicazioni su rivista;
- 12 (dodici) pubblicazioni in conferenze internazionali;
Il candidato certifica che il valore degli indici bibliometrici relativi alla propria produzione scientifica
in relazione alla banca dati SCOPUS sono i seguenti:
nelle seguenti categorie:
- Pubblicazioni su rivista:6 (sei);
- Pubblicazioni in conferenze internazionali: 12 (dodici);
- Numero di citazioni totali: 50;
- Indice di Hirsch (H-index): 5.
------------------------------------------------------------------------------------------------------CANDIDATO: Ali Abdollahi
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
La commissione rileva che gli artt. 2 e 3 del bando di concorso prevedono che nella domanda di
partecipazione il candidato, a pena di esclusione dalla selezione, deve indicare:
1. cognome e nome;

2. data e luogo di nascita;
3. residenza;
4. codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
5. la cittadinanza posseduta;
6. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati
esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
provenienza, ovvero indicare i motivi del mancato godimento degli stessi;
7. di non aver mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate, indicando
gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
8. l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani);
9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (solo per i
cittadini italiani);
10. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri);
11. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un
rapporto di coniugio con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua
la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Art. 18, comma 1, lett. b) e
c), L. 240/2010).
L’art. 3 del bando prescrive inoltre che alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
b) curriculum dell’attività scientifico-professionale datato e firmato;
c) titoli ritenuti utili ai fini della selezione con relativo elenco datato e firmato;
d) pubblicazioni scientifiche in numero uguale a 12 con relativo elenco numerato, datato e
firmato con l’indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e
del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della raccolta o del volume e dell’anno
di riferimento.
I titoli che il candidato intende presentare debbono essere prodotti in originale o in copia
dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di
notorietà.
Per i Settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, nella domanda di
partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura, il candidato deve autocertificare gli
indicatori bibliometrici relativi alla propria produzione scientifica in relazione alla banca dati
indicata nell’art. 2 del presente Bando.
La commissione verifica che nella domanda di partecipazione il candidato Ali Abdollahi non
indica:
1. di godere dei diritti civili e politici;
2. di non aver mai riportato condanne penali;
3. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un
rapporto di coniugio con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che
effettua la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
5. la fotocopia di un documento di riconoscimento;
6. l’elenco numerato e la copia delle 12 pubblicazioni scientifiche presentate per la
valutazione.
7. l’autocertificazione del valore degli indicatori bibliometrici relativi alla propria produzione
scientifica in relazione alla banca dati SCOPUS.
In considerazione della mancata presentazione degli elementi di cui all’elenco precedente la
domanda di partecipazione del candidato Ali Abdollahi NON E’ VALUTABILE,

La Commissione trasmette questo verbale al responsabile del procedimento del Dipartimento
DIET per l’emissione del provvedimento di esclusione dalla procedura del candidato Ali
Abdollahi.
La Commissione in attesa della comunicazione del decreto di esclusione del candidato Ali
Abdollahi, sospende i lavori e sarà riconvocata per la valutazione dei titoli, delle
pubblicazioni e delle tesi di dottorato.
------------------------------------------------------------------------------------------------------CANDIDATO: Shama Noreen
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
La commissione rileva che gli artt. 2 e 3 del bando di concorso prevedono che nella domanda di
partecipazione il candidato, a pena di esclusione dalla selezione, dovrà indicare:
1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. residenza;
4. codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
5. la cittadinanza posseduta;
6. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati
esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
provenienza, ovvero indicare i motivi del mancato godimento degli stessi;
7. di non aver mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate, indicando
gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
8. l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani);
9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (solo per i
cittadini italiani);
10. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri);
11. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un
rapporto di coniugio con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua
la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Art. 18, comma 1, lett. b) e
c), L. 240/2010).
L’art. 3 del bando prescrive inoltre che alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
b) curriculum dell’attività scientifico-professionale datato e firmato;
c) titoli ritenuti utili ai fini della selezione con relativo elenco datato e firmato;
d) pubblicazioni scientifiche in numero uguale a 12 con relativo elenco numerato, datato e
firmato con l’indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e
del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della raccolta o del volume e dell’anno
di riferimento.
I titoli che il candidato intende presentare debbono essere prodotti in originale o in copia
dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di
notorietà.
Per i Settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, nella domanda di
partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura, il candidato deve autocertificare gli
indicatori bibliometrici relativi alla propria produzione scientifica in relazione alla banca dati
indicata nell’art. 2 del presente Bando.

La commissione verifica che nella domanda di partecipazione il candidato Shama Noreen
non indica:
1. di godere dei diritti civili e politici;
2. di non aver mai riportato condanne penali;
3. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un
rapporto di coniugio con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che
effettua la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
5. l’autocertificazione del valore degli indicatori bibliometrici relativi alla propria produzione
scientifica in relazione alla banca dati SCOPUS.
In considerazione della mancata presentazione degli elementi di cui all’elenco precedente la
domanda di partecipazione del candidato Shama Noreen NON E’ VALUTABILE,
La Commissione trasmette questo verbale al responsabile del procedimento del Dipartimento
DIET per l’emissione del provvedimento di esclusione dalla procedura del candidato Shama
Noreen.
La Commissione in attesa della comunicazione del decreto di esclusione del candidato Shama
Noreen, sospende i lavori e sarà riconvocata per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e
delle tesi di dottorato dei candidati.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.00
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Marco LISTANTI (presidente)
Firmato digitalmente

