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Verbale valutazione titoli della procedura per il conferimento di un incarico 
per attività didattica integrativa in “Control of Electromechanical Systems” 

(ING-INF/04) LM28 STEPS 

Bando di riferimento: Prot. N. 1550 rep. n. 351/2022 del 21/04/2022 

 
 

In data 01/06/2022, si è insediata la Commissione di valutazione nominata con 
Decreto del Preside Rep. n.375/2022 Prot. n 1850 del 13/05/2022 per la valutazione 
delle candidature pervenute nell’ambito della procedura di cui sopra. 

 
La Commissione è composta da: 
Prof.ssa Francescaromana Mardei con funzioni di Presidente 
Prof. Marco Laracca 
Prof. Giulio De Donato con funzioni di Segretario 

 

La Commissione si riunisce in seduta telematica vista l’emergenza COVID-19 alle 
ore 15:10 del 01/06/2022 e prende atto che sono pervenute la seguente 
candidatura: 

 
1. Nicola Scianca 

 

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

 

Candidato: Nicola Scianca 

a. Pertinenza dei titoli: ottimo 
b. Esperienze didattiche maturate nell’ambito degli insegnamenti a cui si fa 

domanda: buono 
c. esperienze curriculari maturate nell’ambito degli insegnamenti a cui si fa 

domanda: ottimo 

 
 
 

La Commissione approva la seguente graduatoria finale: 
 

1. Nicola Scianca 
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Alle ore 15:20 la Commissione conclude i lavori. 

Redatto, letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 01/06/2022 

 
 

F.to Prof.ssa Francescaromana Maradei 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. Marco Laracca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 

 
F.to Prof./ Giulio De Donato con funzioni di Segretario 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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