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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di novembre si è riunita in modalità telematica (piattaforma 
Zoom) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09/F2 
Telecomunicazioni – Settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Prot. n. 2642 del 28/10/2021 - Rep. n .655 e composta 
da: 
 

- Prof. Gabriele Moser – professore ordinario presso il Dipartimento di ingegneria navale, 
elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN dell’Università di Genova 
(Presidente); 

- Prof. Giampaolo Ferraioli – ricercatore  presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

- Prof.ssa Debora Pastina – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” (Segretario). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:30. 
 
Il candidato che è stato ammesso al colloquio è: 

 
Dott. Fabrizio Santi 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente il seguente candidato: 
 

Dott. Fabrizio Santi 
 
Previo accertamento della identità personale (fotocopia del documento di riconoscimento, 
debitamente firmata dal candidato, in allegato), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
del candidato (lingua inglese) mediante la lettura e traduzione di un brano, selezionato 
casualmente da una rivista scientifica. 
 
 
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 Dott. Fabrizio Santi nel seminario ha esposto le principali linee di ricerca sviluppate 
richiamandone i contenuti metodologici e segnalandone le ricadute applicative. Il seminario e la 
discussione con la commissione hanno evidenziato piena padronanza delle tematiche affrontate 
mostrando un’ottima chiarezza espositiva e un’elevata capacità di analisi critica e di visione 
d’insieme dell’ambito scientifico pertinente. L’accertamento delle competenze linguistiche del 
candidato (lingua inglese) ha dato esito positivo. Sulla base di quanto sopra, la valutazione 
complessiva del candidato è: ottimo. 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo, il Presidente invita i Componenti della Commissione a 
indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
 
Il Candidato Fabrizio Santi ha riportato voti 3 su 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. Fabrizio Santi vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni – Settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/03 - presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Prof.ssa Debora Pastina (segretario verbalizzante) 
Firmato digitalmente 
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RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni – Settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/03 - presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. Prot. n. 2642 del 28/10/2021 - Rep. n .655 e composta da: 
 

- Prof. Gabriele Moser – professore ordinario presso il Dipartimento di ingegneria navale, 
elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN dell’Università di Genova 
(Presidente); 

- Prof. Giampaolo Ferraioli – ricercatore  presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

- Prof.ssa Debora Pastina – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” (Segretario). 

 
si è riunita in modalità telematica (piattaforma Zoom) nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 2 novembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 16:00. 

 II riunione: il giorno 5 novembre 2021 dalle ore 15:50 alle ore 17:00. 

 III riunione: il giorno 8 novembre 2021 dalle ore 10:30 alle ore 13:00. 

 IV riunione: il giorno 22 novembre 2021 dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando, i lavori il giorno 2 novembre 
2021 e concludendoli il 22 novembre 2021. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di massima. 
Nella seconda riunione ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni verificando, per ogni 
candidato, che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando. 
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica. 
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio e all’accertamento delle competenze linguistiche e 
alla successiva valutazione finale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Fabrizio Santi  
vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Prof.ssa Debora Pastina (segretario verbalizzante) 
Firmato digitalmente 
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