
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING/IND-07 e ING/IND/05 - PRESSO LA SCUOLA DI 
INGEGNERIA AEROSPAZIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.D. N.1/2017  DEL 14/02/2017 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

L’anno 2017, il giorno 7 del mese di luglio in Roma si è riunita nei locali della Scuola di 
Ingegneria Aerospaziale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1  Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
09/A1 – Settore scientifico-disciplinare ING/IND-07 e ING/IND-05 presso Scuola di Ingegneria 
Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 4/2017 
del 02/05/2017  e composta da: 

- Prof. Paolo Teofilatto – professore ordinario presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale
della Sapienza ’Università di Roma (presidente)

- Prof. Roberto Verzicco – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale. dell’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata (segretario)

- Prof. Marco Lovera – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano  (componente);

-  

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Antonella Ingenito

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Antonella Ingenito…………………………… 

Previo accertamento della loro identità personale la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. Antonella Ingenito 

Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
della candidata  

La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova 
in lingua straniera indicata nel bando considerando l curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti 
dal bando. 

Sin dal 2004 la candidata Antonella Ingenito ha effettuato ricerche nel settore aerospaziale 
evidenziando una spiccata propensione per gli aspetti di sviluppo tecnologico della ricerca.  
La produzione scientifica è stata pubblicata con continuità ed ha raggiunto un buon livello. Gli 
indicatori bibliometrici convenzionali testimoniano un discreto numero di pubblicazioni con un buon 
numero totale di citazioni (257, secondo la banca dati Scopus) con H-index 7 (fonte Scopus). 
Di recente la ricerca ha riguardato lo sviluppo di propulsori airbreathing per i lanciatori spaziali di 
nuova generazione. La candidata ha mostrato padronanza degli argomenti per precisione nella 
loro esposizione. Durante il colloquio è emersa propensione all’insegnamento e conoscenza della 
lingua inglese è risultata adeguata. 
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Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Antonella Ingenito ha riportato voti 3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimitàdichiara il Dott. Antonella Ingenito 
vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 09/A1 – Settore scientifico-disciplinare ING/IND-07 e 
ING/IND-05 - presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
[La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. Qualora 
un Commissario non sia d'accordo con quanto contenuto nel giudizio collegiale finale, può 
chiedere l'inserimento a verbale di una dichiarazione dalla quale risulti il suo motivato dissenso]. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
 
Paolo Teofilatto 
 
 
Roberto Verzicco 
 
 
 
Marco Lovera 
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