
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
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RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09/C2 – Settore scientifico-
disciplinare ING-IND/11 – presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed 
Energetica (DIAEE) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 
6/2018 del 05/02/2018 (Prot. N.135/2018) e composta da: 
 

 Prof. Massimo Corcione – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE) dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, ssd ING-IND/11 (Presidente) 

 Prof. Dario Ambrosini – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell'Informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila, 
ssd ING-IND/11 (Componente) 

 Prof. Roberto de Lieto Vollaro – ricercatore a tempo indeterminato presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma Tre, ssd ING-IND/11 
(Segretario), 

 
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed 
Energetica (DIAEE), Area Fisica Tecnica, nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 19/03/2018 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
 II riunione: il giorno 28/03/2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
 III riunione: il giorno 07/05/2018 dalle ore 12:00 alle ore 13:30 
 IV riunione: il giorno 07/05/2018 dalle ore 13:30 alle ore 14:00. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 
19/03/2018 e concludendoli il giorno 07/05/2018. 
 
Nella prima riunione, la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona 
del Prof. Massimo Corcione e del Segretario nella persona del Prof. Roberto de Lieto Vollaro. 
La Commissione ha quindi provveduto a definire i criteri per procedere alla valutazione dei 
Candidati alla procedura selettiva in oggetto. 
 
Nella seconda riunione, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli e della 
produzione scientifica dell'unico Candidato alla procedura selettiva in oggetto, ammettendo il 
Candidato a sostenere la prova orale. 
 
Nella terza riunione, la Commissione ha proceduto alla seduta del colloquio, in cui il Candidato 
ha sostenuto un colloquio pubblico, in forma seminariale, sulla propria attività di ricerca, 
rispondendo alle domande poste dai commissari durante l'esposizione, ed ha effettuato la 



prova sulle competenze linguistiche. Al termine del colloquio, la Commissione ha proceduto 
alla formulazione del giudizio collegiale complessivo del Candidato. Successivamente, la 
Commissione, all'unanimità, ha selezionato il Dott. ALESSANDRO QUINTINO per il prosieguo 
della procedura selettiva.   
 
Nella quarta riunione, la Commissione ha proceduto alla stesura della presente relazione 
finale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione seleziona il Dott. ALESSANDRO 
QUINTINO per il prosieguo della procedura. 
 
Il Presidente della Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento 
(vedi Allegato 5 al presente verbale): 
 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati 

(tutti i verbali sono siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 
 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi espressi (tutti i giudizi sono siglati da 

tutti i commissari); 
 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 
 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i 
componenti la Commissione sui lembi di chiusura. Le eventuali domande cartacee e i files 
presentati dai candidati in possesso della Commissione, nonché i plichi contenenti le 
pubblicazioni saranno conservati presso la sede dei lavori della Commissione. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione: 
 
Prof. Massimo Corcione  (Presidente)   …………………………….. 
 
Prof. Dario Ambrosini  (Componente)  ……………………………. 
 
Prof. Roberto de Lieto Vollaro (Segretario)   …………………………….. 
 
  



 

ALLEGATO N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/C2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA (DIAEE) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” RELATIVA AL BANDO N. 48/2017 PUBBLICATO SULLA G.U. n. 97 del 
22/12/2017 
 

 
       Al Responsabile del Procedimento 
       Dipartimento di Ingegneria Astronautica 
       Elettrica ed Energetica  (DIAEE) 
 
 
OGGETTO:  Trasmissione degli atti e dei verbali relativi alla procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
09/C2 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 – presso il Dipartimento di Ingegneria 
Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE) dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Il sottoscritto Prof. Massimo Corcione, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 

 N° 3 Verbali con relativi allegati, ivi inclusi i giudizi collegiali complessivi; 
 Relazione Finale. 

 
Distinti saluti 
 
Roma, 07/05/2018           
       
Prof. Massimo Corcione 
 

 
 


