
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO A N. 1 

ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “ANTONIO RUBERTI” 

DELL'UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA - GRUPPO DISCIPLINARE ING-

INF/04 - TITOLO DELLA RICERCA: "PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI 

DI CONTROLLO PER L’OPERAZIONE SICURA ED EFFICIENTE DEI SISTEMI 

CIBER-FISICI" 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 

La Commissione giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, nominata dal 

Direttore del DIAG con decreto 232 del 24 settembre 2019 (prot. n. 2520), costituita 

dai: 

− Prof. Francesco Delli Priscoli 

− Dott. Antonio Pietrabissa 

− Dott. Alessandro Di Giorgio 

si è riunita il giorno 25/09/2019 alle ore 12:45 presso il Dipartimento di Ingegneria 

Informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” dell'Università "La Sapienza" di 

Roma per espletare i suoi compiti. 

La Commissione, al completo, prende visione del bando di selezione e della 

normativa in vigore, procedendo ad un ampio scambio di idee circa la prosecuzione dei 

propri lavori. 

Ciascun componente prende inoltre conoscenza dell'elenco nominativo dei candidati 

che hanno chiesto di partecipare alla selezione e dichiara quindi che nè con gli altri 

componenti della Commissione nè con i candidati esistono vincoli conosciuti di 

parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, che le funzioni di Presidente saranno 

svolte dal Prof. Francesco Delli Priscoli, professore con maggiore anzianità in ruolo, e 

che le funzioni di Segretario-Membro saranno esercitate dal Dott. Alessandro Di 

Giorgio. 

La Commissione inoltre stabilisce i criteri di valutazione esperssi in centesimi dei 

titoli che sono così determinati: 

1) Dottorato di ricerca 10 punti 

2) Voto di laurea fino a 5 punti 

3) Pubblicazioni fino a 30 punti 

4) Diplomi specializzazione e frequenza corsi 



    perfezionamento post-laurea fino a 5 punti 

5) Altri titoli collegati all’attività svolta quale 

    titolari di contratti, borse di studio e incarichi 

    in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali fino a 10 punti 

6) Colloquio fino a 40 punti 

In particolare, la Commissione stabilisce di assegnare il seguente punteggio per il 

voto di laurea: 

110/110 e lode                                                   punti 5 

110/110                                                             punti  4 

da 108/110 a 109/110                                       punti  3 

da 105/110 a 107/110                                       punti  2 

da 100/110 a 104/110                                       punti  1 

 

La Commissione stabilisce di assegnare fino a 3 punti per ogni pubblicazione 

indicizzata su ISI o Scopus presentata e congruente con gli argomenti della ricerca fino 

ad un massimo di 30 punti.  

La Commissione stabilisce di assegnare fino a 5 punti per diplomi di 

specializzazione e frequenza a corsi perfezionamento post-laurea purché congruenti con 

gli argomenti della ricerca. 

La Commissione stabilisce di assegnare fino a 10 punti per altri titoli collegati 

all'attività svolta quale titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di Ricerca 

Nazionali o Internazionali, purchè congruenti con gli argomenti della ricerca. 

La commissione stabilisce in punti 60 la minima valutazione per attribuire l’idoneità 

alla posizione messa a concorso. Fissa altresì in punti 20 (pari alla differenza tra 

valutazione minima per l’idoneità ed il massima incremento possibile a seguito del 

colloquio) la minima valutazione per l’ammissione al colloquio. 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

  

Prof. Francesco Delli Priscoli (Presidente) ______________________________ 

 

Dott. Antonio Pietrabissa (Membro)__________________________ 

 

Dott. Alessandro Di Giorgio (Membro- Segretario) ________________________ 
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