
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 6 incarichi di lavoro autonomo da attivare
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale -Antonio

Ruberti- dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Procedura n. 9-2022

VERBALE 1
RIUNIONE PRELIMINARE

Il 24 febbraio 2022 alle ore 8:30 si riunisce in modalità telematica la commissione giudicatrice
dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1 incarico di lavoro autonomo da attivare
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale -Antonio
Ruberti- dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Procedura n. 9-2022). La commissione,
nominata dalla Direttrice del Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale
“Antonio Ruberti” con decreto Prot. 591 del 16/02/2022, è composta da:
- Prof.ssa Antonella Poggi
- Prof.  Domenico Palombi
- Prof. Tommaso Empler
La commissione affida la funzione di Presidente al Prof. Domenico Palombi e quella di segretario
verbalizzante alla Prof.ssa Antonella Poggi.
Presa visione del bando, si procede alla definizione dei criteri di valutazione. La commissione
decide di attribuire a ogni candidatura una valutazione massima di 30 punti, così ripartiti:
- Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento nelle discipline oggetto dell'incarico: fino a
9 punti
- Comprovata esperienza, valutabile da CV, nella gestione del lavoro di gruppo: fino a 9 punti.
- Comprovata esperienza, valutabile da CV, da altri titoli di studio e dalle pubblicazioni, nell'ambito
delle tematiche attinenti all'area per cui si concorre: fino a 12 punti
La commissione stabilisce in 15 il punteggio minino per ottenere l’idoneità ed essere ammessi alla
graduatoria.
La commissione decide di riunirsi nuovamente il giorno 3 marzo 2022 alle ore 14 in modalità
telematica per prendere visione delle domande e procedere alla valutazione.
La seduta è tolta alle ore 8:55.

Roma,  24/02/2022
Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE

Il Presidente__________________________________________ Prof. Domenico Palombi

Il Segretario__________________________________________ Prof.ssa Antonella Poggi

Il Componente ________________________________________ Prof. Tommaso Empler


