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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE  

DELLE DOMANDE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITI 
PER L’A.A. 2022/23 COME DA BANDO N. PROT. 2566 DEL 01-08-2022 

 
 
 

Premesso che: 
 

1. In data 01/08/2022 è stato emanato il bando con prot. 2566 per il conferimento di incarichi 
di insegnamento retribuiti per le esigenze del corso di laurea in Ingegneria Clinica - Facoltà 
di Ingegneria Civile e Industriale. 

 
2. Il bando è scaduto il 31/08/2022. 

 
3. Sull’insegnamento riportato nella tabella che segue sono pervenute le seguenti disponibilità: 

 

N. bando Insegnamento CdL cfu CandidatI 

32/47 
LABORATORIO DI 

INFORMATICA 
ING-INF/05 6 1. NICOLUSSI Raffaele 

 
4. il Preside ha nominato in data 2/09/2022, per la valutazione comparativa, una commissione 

così composta: 
 

● prof. DEL PRETE Zaccaria; 
● prof. GALESI Nicola 
● prof. LAZZERETTI Riccardo; 

 
 

Riunione della Commissione 
 

I componenti della Commissione giudicatrice di cui al punto 4) dichiarano preliminarmente di 
avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiali per la seduta.  
La Commissione, si riunisce il giorno 08 settembre 2022 alle ore 15:00 in modalità telematica.  
Viene nominato Presidente il Prof. DEL PRETE, mentre svolge le funzioni di Segretario verbalizzante 
il Prof. LAZZERETTI. 
 
I Commissari, con la firma del presente documento, certificano anche di non avere rapporto di 
parentela con alcuno dei candidati fino al quarto grado incluso.  
 
La Commissione stabilisce di operare sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 

● qualità, nell’ordine, delle attività didattiche, di ricerca e professionali svolte dai candidati;  
● eventuale continuità didattica per incarichi di insegnamento a contratto presso l’Università; 
● collaborazione a corsi di insegnamento universitari; 
● accertata esperienza maturata nel settore degli insegnamenti di cui al presente bando; 
● capacità di utilizzare i moderni strumenti informatici per la comunicazione con gli studenti e 

per gli adempimenti connessi alla funzione.  
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Si procede all’esame del curriculum e della documentazione prodotta dal candidato. 
 
La Commissione rileva che non è possibile procedere alla valutazione dell’unico candidato Raffaele 
NICOLUSSI, in quanto non risulta allegata tutta la documentazione richiesta dall’art. 2, punto 3) 
quindi, come dichiarato esplicitamente nell’art. 3 del bando – Motivi di esclusione e incompatibilità, 
pubblicato in data 02/08/2022 prot. 2566, il candidato deve essere escluso dalla partecipazione alla 
procedura di valutazione. 
 
La Commissione termina i suoi lavori alle ore 15:15. 
 
Il presente verbale si compone di n.2 pagine e non ha allegati. 
 
 
 
 
Roma, 08 settembre 2022 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
 
 
Prof. Zaccaria DEL PRETE (Presidente) f.to Prof. ZACCARIA DEL PRETE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
Prof. Nicola GALESI f.to Prof. NICOLA GALESI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
Prof. Riccardo LAZZERETTI (Segretario) f.to Prof. RICCARDO LAZZERETTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

  
 
  
 


