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Verbale n. 1 
Riunione preliminare 

 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. 2924/2016 
del 25.11.2016, è composta dai: 
 
Prof. Alessandro De Luca, Ordinario SSD ING-INF/04 presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Informazione, Informatica e Statistica della Sapienza Università di Roma; 
 
Prof. Maria Domenica Di Benedetto, Ordinario SSD ING-INF/04 presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università de L’Aquila; 
 
Prof. Bruno Siciliano, Ordinario SSD ING-INF/04 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Napoli Federico II. 
 
La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce 
al completo il giorno 2 Dicembre 2016, alle ore 16:30, per via telematica.  
 
La Commissione, vista la dichiarazione pervenuta all’Ateneo di rinuncia alla ricusazione dei 
commissari effettuata dall’unica candidata alla selezione, è pienamente legittimata a riunirsi 
prima della scadenza del termine dalla pubblicazione del Decreto rettorale di nomina all’Albo 
Ufficiale di Ateneo e a operare secondo le norme del bando concorsuale. 
 
Si procede quindi alla nomina del Presidente, eletto nella persona del Prof. Alessandro De Luca, 
e del Segretario, eletto nella persona del Prof. Bruno Siciliano. 
 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della 
Commissione. 
 
La Commissione, preso atto che, come previsto dall’art. 8, comma 1 del Regolamento d’Ateneo 
relativo al reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere i lavori entro 2 mesi 
dalla data del suo insediamento, stabilisce che il termine ultimo per la conclusione del 
procedimento concorsuale è il 15 Gennaio 2017. 
 
La Commissione, presa visione del decreto rettorale di indizione della presente procedura 
valutativa e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, prende atto dei 
criteri di valutazione dei candidati stabiliti dal medesimo decreto rettorale, che vengono 
riportati nell’Allegato 1 al presente verbale. 
 
Il Presidente avrà cura di consegnare il presente verbale e il relativo allegato, con una nota di 
trasmissione, al Responsabile della procedura. Il verbale e l’allegato saranno altresì inviati in 
formato PDF all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne la 
pubblicizzazione sul sito dell’Ateneo per almeno sette giorni.  
 
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 15 Dicembre 2016, alle ore 17:30 (dopo il 
decorso dei suddetti sette giorni) in via telematica per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dell’unica candidata.  
 
La seduta è tolta alle ore 17:15. 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 2 Dicembre 2016 
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