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Procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico per prestazione di lavoro 

autonomo 

Verbale preliminare 
 

Codice Procedura n. 43/incarico di lavoro/2019 

 
La seduta ha luogo il giorno 25 settembre 2019 alle ore 11.15 in stanza A120 del DIAG. Sono presenti per la 

commissione nominata dalla direttrice del DIAG, con decreto del 24 settembre 2019, per il conferimento di 

un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di ”Attività di tutorato e supporto 

organizzativo alla terza edizione del master di I livello in Management del Trasporto Pubblico Locale – dal 

modulo 7 in poi (43) ” a favore del dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio 

Ruberti” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, i  professori: 

 

Alessandro Avenali 

Tiziana D’Alfonso 

Giorgio Matteucci 

 

La Commissione prende visione dell’art. 4 del Bando: “I requisiti di ammissione alla presente procedura di 

valutazione comparativa sono: Laurea di Secondo Livello in Ingegneria Gestionale con votazione minima 

105/110. […]” e dell’art. 5 del Bando: “Non è previsto colloquio. Il punteggio riservato ai titoli è: 40 punti. 

Sono titoli valutabili: il voto di laurea, il titolo di dottore di ricerca, esperienza pregressa maturata nello 

svolgimento di ricerche attinenti al tema del bando.” 

 

La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli che sono così determinati: 

 

punti 20/40 per i titoli di studio: 

  

1) Voto di Laurea: punti   10/40 

2) Dottorato di ricerca: punti  10/40 

 

punti 20/40 per l’esperienza pregressa: 

 

3) Esperienza pregressa maturata nello svolgimento di ricerche attinenti al tema del bando:   20/40  

 

La Commissione stabilisce un punteggio minimo di 25/40 sull’insieme dei titoli valutabili (1-2-3) per ottenere 

il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di ” Attività di tutorato e 

supporto organizzativo alla terza edizione del master di I livello in Management del Trasporto Pubblico 

Locale – dal modulo 7 in poi (43)”. 

 

La commissione  chiude i lavori alle ore 11.30.   

 

La commissione: 

 

Alessandro Avenali 

Tiziana D’Alfonso 

Giorgio Matteucci 

 

 

Roma, 25 Settembre 2019 


