
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. 4 – 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. 
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 
 
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed 
Energetica (DIAEE) dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” nei seguenti giorni e 
orari: 
 

 I riunione: il giorno 05/02/2018 dalle ore 10.30 alle ore 11.30; 
 II riunione: il giorno 13/02/2018 dalle ore 16.00 alle ore 16.30; 
 III riunione: il giorno 13/02/2018 dalle ore 16.45 alle ore 17.45; 
 IV riunione: il giorno 13/02/2018 dalle ore 17:45 alle ore 18:00. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 
05/02/2018 e concludendoli il 13/02/2018. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha immediatamente proceduto alla nomina del 
Presidente nella persona del Prof. Livio de Santoli e del Segretario nella persona della Prof. 
Cristina Cornaro. La Commissione ha provveduto a determinare i criteri per procedere alla 
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 
 
Nella seconda riunione, la Commissione ha proceduto a prendere visione dell’elenco dei 
candidati alla procedura selettiva trasmesso dall’Amministrazione e del materiale fornito dai 
candidati utile al giudizio per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. La Commissione ha 
preso visione dell’elenco dei candidati fornito dall’Amministrazione e ciascun commissario ha 
dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati. I Candidati da 
valutare sono stati: Davide Astiaso Garcia. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di 
ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella seduta del 
05/02/2018, effettuando la valutazione di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui 
titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica. La Commissione, terminata la fase di 
valutazione dei titoli, ha ammesso al successivo colloquio il candidato Davide Astiaso Garcia. 



 
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto all’appello del candidato, in seduta 
pubblica per la discussione seminariale e la valutazione di un’adeguata conoscenza della 
lingua inglese. È stata pertanto accertata l’ identità personale del Candidato presente, il Dott. 
Davide Astiaso Garcia. Al termine della discussione orale, la Commissione ha proceduto alla 
valutazione complessiva del Candidato. Successivamente la Commissione ha indicato come 
vincitore della procedura pubblica di selezione, il candidato Dott. Davide ASTIASO GARCIA, 
con la seguente motivazione: “Il candidato ha mostrato un'ampia e profonda conoscenza delle 
tematiche del concorso ed una buona padronanza della lingua inglese. La sua produzione 
scientifica è di ottimo livello e totalmente coerente con le tematiche del concorso.” 
 
Nella quarta riunione la Commissione ha proceduto a redigere il presente documento. 
 
Al termine della procedura concorsuale, viene selezionato il Dott. Davide ASTIASO GARCIA 
per il proseguo della procedura. 
 
Il Presidente della Commissione procede alla consegna al Responsabile del procedimento di: 
 

 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 presente relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di 
sintetica riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto). 
 

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 18:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari: 
 
Prof. Livio De Santoli (Presidente)   …………………………….. 

  

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

  

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


