
CODICE CONCORSO 2018PAR043 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010 

- PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/03 - 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, ELETTRONICA E DELLE 

TELECOMUNICAZIONI (DIET) BANDITA CON D.R. N. 2755/2018 DEL 19/11/2018.   

 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM  

E DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di professore universitario di 

ruolo di II fascia nominata con D.R. n. 373/2019 del 29/01/2019 è composta dai: 

 Prof. Carlo REGAZZONI - Professore Ordinario -  presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, 

Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni dell’Università di Genova, SSD ING-INF/03; 

 Prof. Augusto SARTI - Professore Ordinario – presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e 

Bioingegneria del Politecnico di Milano, SSD ING-INF/03; 

 Prof. Francesco VERDE - Professore Associato - presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 

Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, SSD ING-INF/03.  

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) 

il giorno 16 aprile 2019 alle ore 11:30 per via telematica.  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi, e 

che ha condiviso con gli altri componenti della Commissione. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di eventuali 

esclusi o rinunciatari) 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 i candidati stessi. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1. Stefania COLONNESE, nata a Roma il 17/11/1968 

2. Lorenzo PIAZZO, nato a Roma il 15/12/1964  

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, inizia ad 

esaminare la documentazione ricevuta. 

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione tra i due candidati e tra i candidati e i 

commissari. 

Il Presidente consegnerà il presente verbale, con una nota di trasmissione, al responsabile della procedura.  

La Commissione, aggiornati i lavori, decide di riconvocarsi il giorno 6 maggio 2019 alle ore 14:00 per via 

telematica per concludere la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica dei candidati. 

La seduta è tolta alle ore 12:10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Genova, 16 aprile 2019 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Carlo REGAZZONI 


