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VERBALE N. 5 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 15 del mese di Dicembre in Roma si è riunita in modalità telematica, 
tramite l’applicazione Zoom, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
09/F2 – Settore scientifico-disciplinare ING/INF03 - presso il Dipartimento DIET dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. del 25/06/2020 e composta da: 
 

- Prof. Roberto Seu – professore associato presso il Dipartimento DIET dell’Università 
degli Studi Sapienza di Roma (Presidente); 

- Prof. Gaetano Giunta – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università Roma 3 di Roma (componente); 

- Prof. Francesco Benedetto – professore associato presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma 3 (Segretario). 

 
La Commissione, a causa di problemi tecnici sulla connessione, inizia i propri lavori alle ore 
17:00 anziché alle 15:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Dr Thomas Alessandro Ciarfuglia 
2. Dr Marco Mastrogiuseppe 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, viste la rinuncia alla propria 
candidatura del Dr Thomas Alessandro Ciarfuglia, pervenuta con PEC protocollata il 04/12/2020 
e la rinuncia al preavviso di 20 giorni presentata dal Dr Marco Mastrogiuseppe in data 
30/11/2020, la Commissione procede all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti 
candidati: 

1. Dr Marco Mastrogiuseppe 
 
Previo accertamento della sua identità personale tramite CI n° CA43911EZ, la Commissione dà 
inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Marco Mastrogiuseppe  
 
Al termine del seminario del candidato, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dello stesso. 
 
Nel colloquio in forma seminariale, così come disposto nel bando, il candidato ha esposto i propri 
progetti di ricerca e, su richiesta della commissione descrive i contributi dati agli articoli, di cui è 
coautore, ritenuti più importanti nell’attività di ricerca svolta fino ad oggi 
A seguito del colloquio la commissione prende atto che, quanto presentato dal candidato, è 
conforme ai titoli presentati, già valutati positivamente in precedente riunione e dovutamente 
verbalizzati e pertinenti il tema del bando. 
In conclusione la Commissione delibera che il Candidato Dr Marco Mastrogiuseppe ha dimostrato 
maturità scientifica adeguata per ricoprire l’incarico di cui al bando oggetto della procedura in 
oggetto. 



 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Marco Mastrogiuseppe ha riportato voti 3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. Marco 
Mastrogiuseppe vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09/F2 – Settore scientifico-disciplinare 
ING/INF03 - presso il Dipartimento DIET dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Roberto Seu 
 
Prof. Gaetano Giunta 
 
Prof. Francesco Benedetto 
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RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale09/F2 – Settore scientifico-
disciplinare ING/INF03 - presso il Dipartimento DIET dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. del 25/06/2020 e composta da: 
 

- Prof. Roberto Seu – professore associato presso il Dipartimento DIET dell’Università 
degli Studi Sapienza di Roma (Presidente); 

- Prof. Gaetano Giunta – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Roma 3 (componente); 

- Prof. Francesco Benedetto – professore associato presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma 3 (Segretario) 

 
Si è riunita in modalità telematica utilizzando l’applicazione zoom, nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 26/10/2020 dalle ore 14:30 alle ore 15:00. 
 II riunione: il giorno13/11/2020 dalle ore 17:30 alle ore 18:00. 
 III riunione: il giorno 19/11/2020 dalle ore 12:20 alle ore 13:00. 
 IV riunione: il giorno 24/11/2020 dalle ore 16:00 alle ore 20:05. 
 V riunione: il giorno 15/12/2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando, i lavori il giorno 26/10/2020 e 
concludendoli il 15/12/2020. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere atto dei criteri di valutazione dei 
candidati in base a quanto stabilito nel D.D. relativo al bando. 
Nella seconda riunione il Presidente ha comunicato alla commissione di aver ricevuto dal 
responsabile del procedimento l’elenco dei 2 candidati con relative domande, che inoltra per 
poterne prendere visione. 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare preliminarmente la documentazione presentata dai 
candidati. 
Nella quarta riunione ha proceduto a valutare le 2 candidature pervenute, con motivato giudizio su 
titoli, CV e produzione scientifica secondo i criteri già pubblicati nel verbale 1. 
Nella quinta riunione ha valutato il colloquio orale dei candidati ammessi. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Marco 
Mastrogiuseppe vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 

- Prof. Roberto Seu – professore associato presso il Dipartimento DIET dell’Università 
degli Studi Sapienza di Roma (Presidente); 

- Prof. Gaetano Giunta – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Roma 3 (componente); 



- Prof. Francesco Benedetto – professore associato presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma 3 (Segretario) 

 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato 3): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 
 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 

candidato 
 
 
 


