
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni 

VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E GRADUATORIA FINALE 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
BS-J 12/2022 Prot. 3465 del 22/12/22 

PER IL CONFERIMENTO DI 1 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA JUNIOR 

Il giorno 15/02/23, si è riunita alle ore 09:15 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
02/02/23 prot.n. 225, per lo svolgimento del colloquio relativo alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 
Borsa di studio per attività di ricerca Junior di cui al Bando BS-J 12/2022 in oggetto, composta da: 

Membro della commissione Posizione 
APOLLONIO FRANCESCA Membro esperto con funzioni di Presidente 
PIUZZI EMANUELE Membro esperto 
LIBERTI MICAELA Membro esperto con funzioni di Segretario 

La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale e 
all’identificazione. 

Risultano presenti i seguenti candidati: 
Prot.Data Prot.Num. Candidato 
12/01/23 51 PISANO CARMEN (PSNxxxxxxxxxx37W) 

La Commissione dà inizio ai colloqui in ordine alfabetico. 
Candidato Domande e giudizio 
PISANO CARMEN La commissione rivolge una prima domanda inerente alla sintesi dell’attività 

svolta durante la tesi con particolare riferimento alle metodologie 
computazionali utilizzate. 
Successivamente la commissione rivolge una seconda domanda inerente alla 
attività che la candidata intende avviare con riferimento al bando in oggetto. 
Infine, viene chiesto alla candidata una descrizione di alcuni dettagli tecnici 
relativi al segnale 5G. 
La candidata risponde in maniera esaustiva mostrando padronanza degli 
argomenti trattati. 
La commissione assegna alla candidata 13,00 punti per il colloquio orale. 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi: 
Candidato Titoli Colloquio Totale 
PISANO CARMEN 19,00 13,00 32,00 

La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa PISANO CARMEN con punti 32,00. 

Letto, approvato e sottoscritto,  

Roma 15/02/23 

LA COMMISSIONE: 

F.to APOLLONIO FRANCESCA F.to PIUZZI EMANUELE F.to LIBERTI MICAELA
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