
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/35 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “ANTONIO RUBERTI” DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1905/2019 DEL 21.06.2019 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di Marzo si è riunita per via telematica (al completo), 
utilizzando il sistema Google Meet in seduta pubblica (link https://meet.google.com/dkg-kvik-
apa), la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 09/B3 – Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/35 - presso il Dipartimento di  Ingegneria informatica, 
automatica e gestionale “Antonio Ruberti”  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 3345/2019 del 30.10.2019 e composta da: 
 

- Prof. Giovanni PERRONE – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Palermo – collegato via telematica; (Presidente) 

- Prof. Valeria MININNO – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa -  
collegata via telematica; 

- Prof. Fabio NONINO – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (Segretario) 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sul 
candidato. I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale 
quale sua parte integrante (all. G). Terminata la valutazione complessiva del candidato, il 
Presidente invita la Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della 
procedura:  
 
RICCARDO MARZANO     Voti: 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato RICCARDO MARZANO 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 09/B3 – Settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/35 - presso il Dipartimento di  Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio 
Ruberti”  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,, indetta con D.R. n. 1905/2019 del 
21.06.2019. 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Giovanni PERRONE (Presidente)__________________________ 
 
Valeria MININNO_______________________________________ 
 
Fabio NONINO (Segretario)_______________________________ 
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ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/B3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/35 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “ANTONIO RUBERTI” DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1905/2019 DEL 21.06.2019 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di Marzo si è riunita per via telematica (al completo), 
utilizzando il sistema Google Meet in seduta pubblica (link https://meet.google.com/dkg-kvik-
apa), la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 09/B3 – Settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/35 - presso il Dipartimento di  Ingegneria informatica, 
automatica e gestionale “Antonio Ruberti”  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 3345/2019 del 30.10.2019 e composta da: 
 

- Prof. Giovanni PERRONE – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Palermo – collegato via telematica; (Presidente) 

- Prof. Valeria MININNO – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa -  
collegata via telematica; 

- Prof. Fabio NONINO – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (Segretario) 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:00. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO RICCARDO MARZANO 
 
Giudizio complessivo: 
 
Il candidato ha presentato, per la valutazione di merito, 7 lavori su riviste a diffusione 
internazionale con peer-review, tra il 2015 e il 2019. Le pubblicazioni presentate sono coerenti con 
il settore concorsuale. La collocazione editoriale è molto buona anche con riferimento alla 
classificazione delle riviste rilevanti dell'AiIG. Le pubblicazioni presentate sono rilevanti per il 
settore concorsuale. Complessivamente, e in relazione alla coerenza tematica e metodologica, le 
pubblicazioni presentate risultano di qualità molto buona. La produzione scientifica risulta continua 
solo nell’ultimo triennio e ciò ha un impatto sulla produttività del candidato sebbene l’elevata 
qualità conferisca allo stesso una buona visibilità nella comunità scientifica. Complessivamente la 
produzione scientifica e l’attività di ricerca del candidato sono buone e coerenti con il profilo 
richiesto dal bando. Durante il colloquio il candidato ha mostrato ottima padronanza delle 
tematiche di ricerca finora affrontate, ottima capacità espositiva e ottima padronanza della lingua 
inglese. 
 
Concludendo la Commissione esprime un giudizio complessivo ampiamente positivo sul 
candidato.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

https://meet.google.com/dkg-kvik-apa
https://meet.google.com/dkg-kvik-apa


 
Firma del Commissari 
 
Giovanni PERRONE (Presidente)__________________________ 
 
Valeria MININNO_______________________________________ 
 
Fabio NONINO (Segretario)_______________________________ 
  
 


