
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
ING-IND/31 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, ELETTRONICA E 
TELECOMUNICAZIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, BANDO DI 
SELEZIONE RTD-A N. 4/2021 - PROT. 2596 DEL 26 OTTOBRE 2021 – REP. 641, PUBBLICATO SULLA 
GU N.85 DEL 26-10-2021. 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2022, il giorno 2 del mese di Marzo si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09/E1 – 
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 3183  
del 15/12/2021 e composta da: 

- Prof. Raffaele Parisi – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con funzione di 
Segretario; 

- Prof. Antonio Maffucci – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione dell’Università di Cassino e Lazio Meridionale, con funzione di Presidente; 

- Prof. Marco Ricci – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, 
Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell’Università della Calabria. 

La riunione avviene per via telematica. I componenti sono collegati per mezzo di google meet. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00. 
 
Il candidato Stefano Mastrostefano ha comunicato di rinunciare al concorso.  La lettera di rinuncia è stata 
inviata al Direttore del dip. DIET e a questa commissione e regolarmente protocollata (prot. N. 528 del 
01/03/2022). 
 
Il candidato Stefano Leonori ha comunicato di rinunciare al preavviso previsto per la prova orale, accettando 
di anticipare il colloquio alla data odierna.  La lettera del candidato è stata inviata al Direttore del dip. DIET e 
a questa commissione e regolarmente protocollata (prot. N. 535 del 01/03/2022). 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 
1. Stefano Leonori 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. 
Risultano presenti i seguenti candidati: 
 
1. Stefano Leonori 
 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale 
con il Dott. Stefano Leonori. 
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico). 
 
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 candidato Stefano Leonori ha conseguito nel 2014 il diploma di laurea in INGEGNERIA ENERGETICA 
con la votazione di 110 e lode e nel 2019 il titolo di Dottore di ricerca in Tecnologie dell'Informazione e delle 
Comunicazioni presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha svolto intensa ed apprezzabile 
attività di ricerca nel corso di due assegni inquadrati in altrettanti progetti e di un periodo di visiting presso 
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