SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA
Procedura di valutazione comparativa
per l'attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento
di attività didattiche, integrative, propedeutiche di recupero e di tutorato,
(bando n. 12 del 7 agosto 2018, prot. n. 593, class. VII/16)
Verbale della riunione preliminare
La commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con delibera della
giunta di facoltà nella seduta del 13 settembre 2018, e composta dai professori
– Enrico Casadio Tarabusi, ordinario nel settore
(Geometria) presso il dipartimento di Matematica,

scientifico-disciplinare

MAT/03

– Anna Labella, ordinaria nel settore scientifico-disciplinare INF/01 (Informatica) presso
il dipartimento di Informatica,
– Barbara Vantaggi, associata nel settore scientifico-disciplinare MAT/06 (Probabilità e
statistica matematica) presso il dipartimento di Scienze di base e applicate per
l'ingegneria,
si riunisce per via telematica alle ore 12:15 del giorno 21 settembre 2018. I componenti
rilevano che non sussistono tra di loro situazioni d'incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del
codice di procedura civile e dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948
n. 1172. In base alle fasce d'appartenenza e alle anzianità in ruolo dei suoi componenti la
commissione nomina presidente la prof. Labella e segretaria la prof. Vantaggi. Prende
quindi atto del bando e delle norme in esso contenute.
Per la valutazione, che sarà effettuata separatamente per ciascun assegno e sarà basata
esclusivamente sulla documentazione allegata da ciascun concorrente alla propria
domanda di partecipazione, la commissione stabilisce i seguenti criteri di preferenza:





possesso di laurea triennale, o equivalente, in disciplina pertinente all'ambito
dell'assegno;
votazione finale in tale laurea triennale;
consistenza dell'esperienza didattica nell'ambito dell'assegno;
consistenza della produzione scientifica nell'ambito dell'assegno.

Il presente verbale sarà trasmesso al responsabile della procedura indicato nell’art. 7. La
commissione si riconvoca per le ore 17,30 del giorno 27 settembre 2018 presso la
palazzina G di viale Regina Elena 295 per la valutazione dei concorrenti. La seduta è tolta
alle ore 13.
Letto, approvato e sottoscritto.
La commissione giudicatrice:
Prof. Anna Labella (presidente)
Prof. Enrico Casadio Tarabusi (membro)
Prof. Barbara Vantaggi (segretario)

