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VERBALE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DI RICERCA 

INTERDIPARTIMENTALE CYBER INTELLIGENCE AND INFORMATION SECURITY (CIS) 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 

REPERTORIO 2/2018 PROT. 13 DEL 6/4/2018 
 
Il giorno 12-06-2018 alle ore 15.50 presso la sede del Cis-Sapienza sito in via Ariosto 25,  si  
è riunita la Commissione  esaminatrice  delle domande pervenute per l’affidamento 
dell’incarico in epigrafe; 
 

La Commissione è composta da: 

 
Prof. Andrea Vitaletti, Ricercatore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 

Gestionale, Sapienza Universita’ di Roma, 

Prof. Fabrizio D’Amore, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria Informatica, 

Automatica e Gestionale, Sapienza Universita’ di Roma, 

Prof. Luca Becchetti, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria Informatica, 

Automatica e Gestionale, Sapienza Universita’ di Roma, 

 

La Commissione assegna le funzioni di Presidente al Prof. Andrea Vitaletti e quelle 

di segretario verbalizzante al Prof. Luca Becchetti. Dato il profilo professionale richiesto dal 

bando la commissione stabilisce la seguente allocazione di punteggi per la valutazione dei 

titoli: 

- Esperienza pregressa maturata nello svolgimento di ricerche attinenti al tema del bando, 

punti 20 

- Voto di laurea magistrale o specialistica, punti 10 

- Titolo di dottore di ricerca, punti 10 

 

Il verbale della riunione preliminare è affisso all’albo della struttura alle ore 16.10. 

 

Alle ore 16.15 la commissione si riunisce per esaminare le domande pervenute. 

Risulta pervenuta  1 domanda. 

La Commissione procede all’apertura delle buste contenenti le domande. 

La Commissione esamina la sola domanda presentata dal prof. Lo Presti Francesco. 
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La Commissione dichiara che tra i componenti della Commissione ed il  candidato 

non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso e che non 

sussistono altre situazioni di incompatibilita’ ai sensi degli art.51 e 52 del codice di procedura 

civile e dell’art.18, comma 1, lett. b)-c) della lege n.240/2010. 

La Commissione procede quindi all’esame del curriculum e dei titoli del  candidato. 

Il prof. Lo Presti Francesco, sulla base dei titoli e dell’esperienza professionale 

dichiarata e documentata dal curriculum, viene giudicato dalla Commissione  in possesso 

dei requisiti e della qualificazione professionale richiesta nel bando e quindi idoneo allo 

svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del bando. In particolare vengono assegnati i 

seguenti punteggi per la valutazione dei titoli e del curriculum del candidato: 

- Esperienza pregressa maturata nello svolgimento di ricerche attinenti al tema del bando, 

punti 18 

- Voto di laurea magistrale o specialistica, punti 10 

- Titolo di dottore di ricerca, punti 10 

- Totale,    punti 38 

 

Il vincitore della procedura di selezione per lo “Sviluppo di tecniche di ottimizzazione per 
sistemi autonomi sottomarini mobili ed in grado di trasmettere informazioni eterogenee 
anche multimediali”, è pertanto il prof. Lo Presti Francesco.  
 

L’incarico verrà conferito con sottoscrizione di un  contratto di lavoro autonomo  per l’importo 

di €  20.000 euro al lordo degli oneri fiscali previdenziali a carico del prestatore e del datore 

di lavoro ed avrà la durata di 10 mesi dalla  sottoscrizione del contratto.  
Tale risultato sarà reso pubblico mediante affissione all’albo della struttura e sul sito 

web del Centro e di Ateneo. 

La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 16.50. 

Roma, 12/06/2018 

Letto, approvato e sottoscritto  

La Commissione: 

f.to Presidente  Prof. Andrea Vitaletti 

f.to Segretario  Prof. Luca Becchetti 

f.toComponente Prof. Fabrizio D’Amore 
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