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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 3 del mese di Maggio, in Roma si è riunita al completo, la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 09/H1 – Settore scientifico-disciplinare ING/INF-05 - 
presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Antonio Ruberti 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con Decreto n. 52/2019, Prot. n. 
471/2019 del 6 Febbraio 2019, e composta da: 

• Tiziana Catarci - Professore I fascia, SSD ING-INF/05, presso Sapienza Università di 
Roma 

• Enrico Macii - Professore I fascia, SSD ING-INF/05, presso Politecnico di Torino 

• Federica Mandreoli - Professore II fascia, SSD ING-INF/05, presso Università di Modena 
e Reggio Emilia 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:30. 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. LEOTTA Francesco 

La Commissione verifica la regolarità della convocazione per il colloquio, e registra la 
comunicazione alla rinuncia al diritto di preavviso pervenuta da parte del candidato. 

La Commissione procede all’appello nominale. Risulta presente il seguente candidato: 

1. LEOTTA Francesco 

Previo accertamento della sua identità personale [allegare fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. LEOTTA Francesco 

Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche del candidato. 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare 
la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e 
formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali 
altri requisiti stabiliti dal bando. 

Il candidato ha tenuto un seminario sui temi della propria ricerca, in particolare 
sull’identificazione dei comportamenti degli utenti in ambienti sensorizzati, sulle interfacce 
utente accessibili anche a persone con forti disabilità, sulle tecniche avanzate per sistemi 
informativi, in particolare OpenAPI e chatbot come modalità di interazione. L’esposizione è stata 
ottima ed i contenuti di interesse e pertinenti al bando di concorso. 

Giudizio Collegiale Complessivo del candidato Francesco LEOTTA 

Francesco Leotta ha presentato un curriculum che ha totale pertinenza con il settore scientifico-
disciplinare oggetto della procedura. Le pubblicazioni sono su riviste di qualità molto buona, 
conferenze e workshop di buon livello, tutte coerenti con il settore scientifico-disciplinare e 
l’apporto del candidato è spesso ottimo. La produzione scientifica del candidato è consistente e 
sviluppata con continuità temporale. Il livello delle pubblicazioni è di qualità molto buona. Gli 



indicatori bibliometrici di impatto della produzione scientifica sono buoni. La partecipazione a 
progetti di ricerca è stata ottima. L’attività didattica svolta è stata molto buona. Relativamente al 
seminario, l’esposizione è stata chiara ed esauriente ed i contenuti di interesse e pertinenti al 
bando di concorso. Il giudizio collegiale complessivo della Commissione sul candidato è ottimo. 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo del candidato, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

Il candidato LEOTTA Francesco ha riportato voti 3. 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla 
produzione scientifica e sull’esito del colloquio, sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità dichiara il Dott. LEOTTA Francesco vincitore della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
09/H1 – Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - presso il Dipartimento di Ingegneria 
informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, bandita con bando pubblicato sulla G.U. 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 1 
del 4 gennaio 2019, Proc. 5/2018 RTDA, Prot. n. 31/2019. 

La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La Commissione conclude i propri lavori alle ore 17:45 del 3 Maggio 2019.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 03/05/2019 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Tiziana Catarci    ……………………………………..…………………………….. 

 

Prof. Enrico Macii    ……………………………………..…………………………….. 

 

Prof. Federica Mandreoli  ……………………………………..…………………………….. 
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