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Verbale valutazione titoli della procedura per il conferimento di un incarico 
di attività didattica integrativa per il corso di Aeroacoustics 

Bando di riferimento: Prot. N 1550 rep. n. 351/2022 del 21/04/2022 
 
 
In data 23/06/2022, si è insediata la Commissione di valutazione nominata con 
Decreto del Preside Prot. N 1550 rep. n. 351/2022 del 21/04/2022 per la valutazione 
delle candidature pervenute nell’ambito della procedura di cui sopra.  
 
La Commissione è composta da: 
 
Prof. Sergio Pirozzoli con funzioni di Presidente 
Prof. Jacopo Tirillò 
Prof. Daniele Bianchi con funzioni di Segretario 
 
La Commissione si riunisce in seduta telematica (link https://meet.google.com/ozn-
kfdk-spa) alle ore 11:00 del 23/06/2022 e prende atto che sono pervenute le 
seguenti n. 1 candidature: 
 

1. Andrea PALUMBO 
 
Sulla base della documentazione presentata da ciascun candidato, la Commissione 
procede alla valutazione delle candidature, come segue: 
  

Nome e 
Cognome 

Fino a 35 
punti per 
dottorato 
e/o Master 

Fino a 20 punti 
per diplomi di 
specializzazione 
e attestati di 
frequenza  

Fino a 30 punti per 
altri titoli collegati 
all'attività svolta 
quali titolari di 
contratti, borse di 
studio e incarichi 
in Enti di ricerca 
nazionali 

Fino a 15 per la 
congruenza 
dell’attività 
professionale 

 Totale 

Andrea 
PALUMBO 

35 0 30 15  80 

 
La Commissione approva la seguente graduatoria finale: 
 

1. Andrea PALUMBO………… 80/100 
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Alle ore 11:15 la Commissione conclude i lavori. 
 
 
 
F.to Prof. Sergio Pirozzoli con funzioni di Presidente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 
F.to Prof. Jacopo Tirillò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 
F.to Prof. Daniele Bianchi con funzioni di Segretario 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 
 
 
 
 
Roma, 23/06/2022 
 
 


