
 
 
 

 
 
 
 

 

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E 

GESTIONALE ANTONIO RUBERTI 
 
 

 
Procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di 

prestazione professionale 
 

Verbale preliminare 
 

Codice Procedura n. 74/incarico di lavoro/201 
 
 

La seduta ha luogo il giorno 05/02/2020 alle ore 16:00 per via telematica.  
 
Sono presenti per la commissione nominata dal direttore del DIAG, con decreto del 4 
Febbraio 2020, per il conferimento dell’incarico di prestazione professionale “Studio, 
implementazione e validazione di modelli relativi a reti multiscala e multilivello di 
interazioni nella dinamica delle popolazioni e systems biology”, i  professori: 
 
Daniela Iacoviello 
Paolo Di Giamberardino 
Alberto Bersani 
 
La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli che sono così determinati: 
 
punti 35 per i titoli di studio: 
  

1) Voto di Laurea triennale: fino ad un massimo di 20 punti: 
- 110 e lode :  20 punti 
- 110:   18 punti 
- 105- 109:   17 punti 
- 100-104:   16 punti 
- Fino a 100 15 punti 
 

2) Laurea magistrale: fino a un massimo di 5 punti  
5 punti se completato 
4 se iscritto al secondo anno 
3 se iscritto al primo anno 
 

3) Dottorato di ricerca: fino a un massimo di 5 punti  
5 punti se completato 
4 se iscritto al secondo o al terzo anno 
3 se vincitore di borsa al primo anno 
 

4) Corsi di Master: fino a un massimo di 5 punti 
 
punti 25 per l’esperienza pregressa: 
 

1) Pubblicazioni: fino a 10 punti 
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2) Esperienza pregressa maturata nello svolgimento di ricerche attinenti al tema del 
bando: fino a 10 punti  

3) Altre esperienze: partecipazione a scuole, convegni, corsi di perfezionamento: fino a 
5 punti 

 
punti 40 per il colloquio. 
 
La Commissione decide di riunirsi lunedì 10 febbraio alle ore 15:00 presso i locali del 
DIAG per la valutazione dei titoli dei candidati. 
 
 
La commissione  chiude i lavori alle ore 17:30  
 
La commissione: 
 
Daniela Iacoviello 
 
Paolo Di Giamberardino 
 
Alberto Bersani 
 
 
 
Roma, 05/02/2020  


