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Procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di 

prestazione professionale 

 

Verbale preliminare 
 

Codice Procedura n.43/incarico di lavoro autonomo/2021 
 

 

La seduta ha luogo il giorno 26 Novembre 2021, presso il Dipartimento di Ingegneria 

Informatica Automatica e Gestionale A. Ruberti alle ore 11:30. 

 

Sono presenti per la commissione nominata dalla direttrice del DIAG, con decreto 

Repertorio n. 242/2021 Prot. N. 3382 del 24/11/2021, per il conferimento dell’incarico di 

prestazione professionale “Definizione di una notazione grafica e realizzazione di un 

prototipo software basato su wireframes per la  rappresentazione  di  processi  dichiarativi  

nell'ambito  del  progetto  BPBOTS”, i  professori: 

 

Massimo Mecella 

Andrea Marrella 

Francesco Leotta 

 

La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli che sono così determinati: 

 

punti 20 per i titoli di studio: 

1) Dottorato di ricerca 

2) Voto di Laurea 

 

punti 20 per l’esperienza pregressa: 

1) Pubblicazioni 

2) Esperienza pregressa maturata nello svolgimento di ricerche attinenti al tema del 

bando 

 

La commissione chiude i lavori alle ore 11:45. 

 

 

 

 

 

La commissione: 
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Massimo Mecella        FIRMATO DIGITALMENTE 

Andrea Marrella        FIRMATO DIGITALMENTE 

Francesco Leotta        FIRMATO DIGITALMENTE 

 

Roma, 26/11/2021 
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