
 
 
 
 

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

ICE N.026/2019 Prot. 2314 del 14/10/2019 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 
Il giorno 11/11/2019, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 04/11/2019 
prot.n. 2516, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di 
n. 4 incarichi di lavoro autonomo di cui al Bando ICE N.026/2019 in oggetto, composta da: 
 

prof. LUCA TARDELLA membro esperto con funzioni di Presidente 

prof. ARISTIDIS ANAGNOSTOPOULOS membro esperto 

prof. PIERPAOLO BRUTTI membro esperto con funzioni di Segretario 

 
Il punteggio riservato ai titoli è 60 ed è determinato in base al seguente criterio: 
• L fino a 35 punti per la laurea triennale o magistrale; 
• I fino a 10 punti per attestazione o certificazione di conoscenza della lingua inglese; 
• D fino a 15 punti per esperienze didattiche, seminariali e professionali, o altri titoli nellâ��ambito dellâ��oggetto 

della prestazione. 
 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:  

Prot. N.  Prot. data Candidato 
2445 29/10/2019 ALAIMO DI LORO PIERFRANCESCO 
2383 23/10/2019 DELIU NINA 
2510 04/11/2019 ELSHIBINY AMR YOUSSEF AHMED 
2410 23/10/2019 FLABOREA ALESSANDRO 
2443 29/10/201 MINGIONE MARCO 

 
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 
 
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, 
comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione. 
 
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto indicato 
all’Art.5 del Bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella  
 

Candidato L I D Tot 
ALAIMO DI LORO PIERFRANCESCO 35 10 15 60 
DELIU NINA 35 10 15 60 
ELSHIBINY AMR YOUSSEF AHMED 30 10 10 50 
FLABOREA ALESSANDRO 32 10 10 52 
MINGIONE MARCO 35 10 10 55 

Legenda:  
L = Laurea; P = Pubblicazioni; D = Ditattica, Attività del candidato, Altri titoli; 
 
Pertanto la Commissione decide di ammettere tutti i candidati al colloquio che si terrà il giorno 4 dicembre 2019 alle 
ore 18:00 presso i locali del Dipartimento di Scienze Statistiche (quarto piano edificio CU002, stanza n. 49) ed inviterà 
il responsabile del procedimento a formalizzare le convocazioni per posta elettronica chiedendo ai candidati di 
segnalare in anticipo l’eventuale richiesta di sostenere il colloquio in modalità telematica con i dettagli di contatto.  
 
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e sul portale 
della trasparenza di Ateneo. 
 
 

 Disposizione (AOO Periferiche) N. 588/2019  Prot. n. 0002648 del 13/11/2019 - [UOR: SI000054 - Classif. VII/1]



 
 
 
 

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 

 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 11/11/2019 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to prof. LUCA TARDELLA 
 

F.to prof. ARISTIDIS ANAGNOSTOPOULOS 
 

F.to prof. PIERPAOLO BRUTTI 
 

 


