SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GUIDO CASTELNUOVO
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO
BANDO N. 1/2020
VERBALE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il giorno dodici ottobre alle ore sedici si è riunita nei locali del Dipartimento di
Matematica Guido Castelnuovo la Commissione giudicatrice, nominata con
Disposizione del Direttore del Dipartimento prot. n. 867 del 13/07/2020 – Rep. n.
6/2020 per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di
selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di cui al Bando n.
1/2020, composta da:

Prof. Paolo Papi (Presidente);
Dott. Domenico Monaco (Componente);
Prof. Domenico Fiorenza (Segretario).

Le modalità di valutazione sono state stabilite nella prima riunione tenutasi in data 25
settembre 2020, al cui verbale si rimanda.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende visione delle domande di
partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i componenti della

Commissione e tra questi e i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o
affinità entro il IV grado incluso.
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna
rinuncia.

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo
CF 80209930587 PI 02133771002
CU006 - Edificio di Matematica - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
www.mat.uniroma1.it

Sono pervenute n. una domanda presentate da:
Nicholas Rungi
Esaminato il curriculum ed i titoli, la Commissione assegna i seguenti punteggi:
Candidato: Nicholas Rungi
1. Voto di laurea: 25
2. Congruenza del profilo del candidato come rinvenibile dal CV con l’oggetto
dell’incarico: 35
3. Pubblicazioni: 0
4. Diplomi di dottorato, specializzazione e attestati di frequenza a corsi di
perfezionamento post-laurea 4
5. Altri titoli: 0
La Commissione dichiara vincitore della selezione Nicholas Rungi con punti 64
Il conferimento dell’incarico avverrà con formale contratto.
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito
web del Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.
Letto, approvato e sottoscritto,

Roma, 12 ottobre 2020

LA COMMISSIONE:

F.to Prof. Paolo Papi (Presidente)
F.to Dott. Domenico Monaco (Componente)
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