
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” BANDITA CON BANDO n. 44/2017 PUBBLICATO SULLA G.U n.88 del 
17/11/2017 
 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 13 del mese di Febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 
di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE) 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. 87/2017 del 21/12/2017 (Prot. 
n.1616/2017) e composta da:  
- Prof. Livio De Santoli – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE) dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”   
- Prof. Umberto di Matteo – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria della 
Sostenibilità dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi  
- Prof. Cristina Cornaro – ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Impresa dell’Università degli Studi di Tor Vergata 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:45.  
 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Davide Astiaso Garcia. 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
all’appello nominale. Risulta presente il seguente candidato: 
 

1. Davide Astiaso Garcia. 
 
Previo accertamento dell’identità personale con documento di riconoscimento C.I. numero 
AR7277688 emesso dal Comune di Roma il 5/10/2009 (vedi allegato 1 al presente 
verbale) del Candidato, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il 
Dott. Davide Astiaso Garcia. 
 
Al Candidato la Commissione ha chiesto di illustrare brevemente il proprio percorso di studi 
evidenziando i lavori scientifici attinenti al tema della ricerca riportato nell'Art. 1 del Bando di 
Concorso. 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze sulla 
lingua inglese del Dott. Davide Astiaso Garcia mediante la lettura e traduzione di un brano 
selezionato casualmente da un testo scientifico. 
 



Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando e formula il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum ed a eventuali 
altri requisiti stabiliti dal Bando (ai sensi dell'Art 5) e dall’ Allegato 1 del Verbale N. 1 
formulato da questa Commissione. 
La valutazione ed il giudizio del candidato vengono riportati nell’allegato 2, che costituisce 
parte integrante del presente verbale. 
Formulato il giudizio collegiale complessivo dell’unico Candidato che ha completato l’iter 
valutativo, il Presidente invita i Componenti della Commissione a indicare il vincitore della 
procedura selettiva. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla 
produzione scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni 
formulate, all’unanimità seleziona il Dott. Davide ASTIASO GARCIA per il proseguo 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”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari: 
 
 
 

 Prof. Livio De Santoli (Presidente)   …………………………….. 

  

 Prof. Umberto Di Matteo    …………………………….. 

  

 Prof. Cristina Cornaro (Segretario)  ……………………………. 

   



ALLEGATO 1 DEL VERBALE N. 3  
 
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” BANDITA CON BANDO n. 44/2017 PUBBLICATO SULLA G.U n.88 del 
17/11/2017 
 

Documento di Identificazione del Candidato 
 

 

 

 



ALLEGATO 2 DEL VERBALE N. 3  
 
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” BANDITA CON BANDO n. 44/2017 PUBBLICATO SULLA G.U n.88 del 
17/11/2017 
 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
Candidato DAVIDE ASTIASO GARCIA 
 
Valutazione della presentazione dell’attività di ricerca. 
 
Valutazione collegiale della discussione seminarile svolta e delle conoscenze linguistiche del 
Candidato: Il candidato ha presentato la sua attività di ricerca in modo chiaro e professionale, 
integrando in maniera organica le diverse attività in cui è coinvolto. 
Il Candidato ha svolto studi attinenti al tema della ricerca indetto dal presente Bando. La sua 
conoscenza della lingua inglese è molto buona. 
 
Giudizio collegiale in relazione al curriculum: il Candidato ha conseguito un Dottorato di 
Ricerca; è stato assegnista di ricerca per una durata complessiva superiore a 4 anni; ha svolto 
attività didattica come professore a contratto in corsi nel settore disciplinare; ha comprovata 
esperienza nella partecipazione e anche nel coordinamento di progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali. Il Candidato è autore di 37 pubblicazioni, prodotte, con continuità, su riviste 
internazionali indicizzate. La valutazione di ciascun titolo è stata effettuata considerando 
specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività 
di ricerca svolta dal singolo candidato. La qualità della produzione scientifica è elevata. Nelle 
pubblicazioni firmate a più nomi, il contributo del Candidato è riconoscibile e di pari 
importanza rispetto a quello degli altri autori. Il Candidato ha partecipato a convegni nazionali 
in qualità di relatore. 

 
Il Giudizio collegiale complessivo è ECCELLENTE 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari: 
 
 

 Prof. Livio De Santoli (Presidente)   …………………………….. 

  

 Prof. Umberto Di Matteo    …………………………….. 

  

 Prof. Cristina Cornaro (Segretario)  ……………………………. 



 
Al Responsabile del Procedimento 
Dipartimento di  
Ingegneria Astronautica, Elettrica Ed 
Energetica (DIAEE) 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi 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”. 
 
 
Il sottoscritto Prof. Livio de Santoli in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
 
VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE con relativo allegato; 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI con relativi allegati; 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO (presenze dei candidati) con relativo allegato; 
 
 
Distinti saluti, 
 
 
Roma, 13/02/2017 
 
 
 Firma 
 
 
 Prof. Livio de Santoli 
 
 
 


