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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTE DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/B1 – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE INF/01 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” – BANDO N. 2/2021 Prot. n. 1389 
Rep. n. 351/2021 DEL 12/10/2021 
 
VERBALE N. 4 – RELAZIONE FINALE 
 
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di Novembre, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 01/B1 – Settore 
scientifico-disciplinare INF/01 – presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con nominata con D.D. n. 364/2021 Prot. n. 1517 del 28/10/2021 e composta da: 
 

● Prof. Emiliano Casalicchio – professore associato presso il Dipartimento di Informatica dell’Università 
degli Studi Roma ”La Sapienza”; 

● Prof. Mauro Conti – professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di 
Padova; 

● Prof. Matteo Sereno – professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli 
Studi di Torino; 

 
si è riunita, in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet, nei seguenti giorni e orari: 
 

● Prima riunione: il giorno 08/11/2021, dalle ore 15:00 alle ore 15:35. 
● Seconda riunione: il giorno 19/11/2021, dalle ore 15:30 alle ore 16:05. 
● Terza riunione: il giorno 25/11/2021, dalle ore 18:00 alle ore 19:00. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 08/11/2021 e 
concludendoli il giorno 25/11/2021. 
 
Nella prima riunione, come riportato in dettaglio nel verbale n. 1 del 8 Novembre 2021, la Commissione ha 
proceduto a stabilire i criteri di massima con cui sono stati valutati i candidati. Nella seconda riunione, come 
riportato in dettaglio nel verbale n. 2 del 19 Novembre 2021, la Commissione ha eseguito la valutazione 
preliminare dei candidati con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo 
i criteri fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale n. 1 del 8 Novembre 2021. Nella terza riunione, come 
riportato in dettaglio nel verbale n. 3 del 25 Novembre 2021, la Commissione ha proceduto ai colloqui in forma 
seminariale dei candidati e all’accertamento delle competenze linguistiche. Al termine dei colloqui, la 
commissione ha formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati e ha determinato il 
vincitore della procedura selettiva.  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Matteo Cinelli vincitore della 
procedura selettiva. La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:00.  
 
Il Presidente si prende carico di consegnare il presente verbale ed il relativo allegato, con una nota di 
trasmissione, al Responsabile del procedimento. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

F.to Il Presidente 
Prof. Emiliano Casalicchio 

 
 
 


