
Procedura di valutazione di un Ricercatore a Tempo Determinato tipologia B
ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia

ai sensi dell’art. 24, comma 5, legge 240/2010
SSD ING-INF/05 – SC 09/H1

Verbale n. 1

La Commissione incaricata di procedere alla valutazione della dott.ssa Irene Amerini,
nominata con Decreto della Direttrice del Dipartimento di Ingegneria Informatica,
Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti”, n. 94/2022, Prot. 1154, del 30/3/2022, si è
insediata in data 5/4/2022 alle ore 18:30 in via telematica attraverso Google Meet.

La Commissione ha provveduto a eleggere quale suo presidente il Prof. Marco
Schaerf e suo segretario il Prof. Andrea Marrella, con il Prof. Luca Iocchi come terzo
membro. I componenti della Commissione dichiarano che tra i componenti stessi della
Commissione e tra questi e il candidato da valutare non esistono vincoli conosciuti di
parentela o affinità entro il IV grado incluso.

La Commissione ha inoltre preso visione del Regolamento per il reclutamento dei
Ricercatori a tempo determinato tipologia “B” presso Sapienza Università di Roma,
emanato con D.R. n. 2577 del 11.10.2017 e dei criteri di valutazione previsti D.M. n.
344 del 4.8.2011 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei
ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai
fini della chiamata nel ruolo di professore associato”.

La Commissione prende atto che, secondo quanto previsto dall’art. 11 del
Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato Tipologia “B”
presso la Sapienza Università di Roma, saranno valutati i seguenti titoli e le seguenti
attività svolte dal ricercatore nell’ambito e durante il periodo del contratto di RTD
Tipologia B:

a) attività didattica e di servizio agli studenti;
b) titoli, produzione e attività scientifica del ricercatore;
c) altre attività istituzionali e di servizio.

Saranno altresì oggetto di valutazione le attività che il ricercatore ha svolto nel corso
dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di RTD Tipologia B.
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La Commissione ha infine acquisito la Relazione delle attività svolte nell’ambito del
contratto da Ricercatore a tempo determinato di tipologia B e il curriculum vitae
prodotti dalla dott.ssa Irene Amerini.

Alle ore 18:50 termina la riunione e la Commissione decide di aggiornarsi alle ore
19:00 dello stesso giorno 5/4/2022, senza ulteriore convocazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 5 aprile 2022

La Commissione:

Prof. Marco Schaerf (Presidente)

Prof. Luca Iocchi (Membro)

Prof. Andrea Marrella (Segretario)

Via Ariosto 25, 00185 Roma
T (+39) 06 77274140 F (+39) 06 77274129
codice fiscale 80209930587
partita IVA 02133771002
www.diag.uniroma1.it


