
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/02- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. n. 5/2021, Prot. n. 2670 del 02 Novembre 
2021 – Rep. 662  
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09/F1 – Settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/02 - presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Prot. n. 
3175 del 15/12/2021 Rep. N. 812 e composta da: 
 

- Prof. Nazzareno Pierdicca – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Antonio Iodice – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica e 
delle Tecnologie dell'Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

- Prof.ssa Leila Guerriero – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ingegneria informatica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Segretario). 

 
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno    14/02/2022 dalle ore 10:00 alle ore 11:30.  
 II riunione: il giorno   01/03/2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
 III riunione: il giorno   04/04/2022 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.  
 IV riunione: il giorno 11/04/2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 14/02/2022 
e concludendoli il 11/04/2022. Le riunioni si sono svolte con i componenti Prof. Iodice e Prof.ssa 
Guerriero collegati per via telematica.  
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di valutazione dei candidati.  
Nella seconda riunione ha proceduto ad avviare la valutazione dei titoli e la loro ammissibilità. Ha 
constatato l’inammissibilità di due candidati e chiesto l’emissione del decreto di esclusione.  
Nella terza riunione ha proceduto a concludere la valutazione dei titoli.  
Nella quarta riunione ha proceduto a svolgere il colloquio e, sulla base della produzione scientifica, 
sull’esito del colloquio e sui criteri previsti dal bando, a esprimere il giudizio finale sull’esito della 
procedura. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione non ha dichiarato alcun vincitore della 
procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Nazzareno Pierdicca 
 
Prof. Antonio Iodice 
 
Prof.ssa Leila Guerriero 
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