
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09-H1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE ING-INF/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA 
AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 52/2018 DEL 10.1.2018 
RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 09-H1 – Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - 
presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale Antonio Ruberti  dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1989/2018 del 01.08.2018 e composta da: 

- Prof. Claudia Diamantini – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche; 

- Prof. Alberto Marchetti Spaccamela – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Informatica Automatica e Gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

- Prof. Letizia Tanca – professore ordinario presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e 
Bioingegneria del Politecnico di Milano. 

si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale Antonio 
Ruberti dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza nei seguenti giorni e orari: 

I riunione: il giorno 10.10.2018 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
II riunione: il giorno 26.10.2018 dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
III riunione: il giorno 7.11.2018 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
IV riunione: il giorno 23.11.2018 dalle ore 9.00 alle ore 19.30 
V riunione: il giorno 20 dicembre 2018 dalle ore 14.40 alle ore 19.00 
VI riunione: il giorno 21 dicembre 2018 dalle ore 10 alle ore 12.30 
 
La commissione inoltre si è riunita il 21.12.2018 alle ore 15.00 per stendere la relazione finale.  
Durante le riunioni I,II, III, IV i commissari Claudia Diamantini e Letizia Tanca sono collegati per via 
telematica (skype). Durante le riunioni V, VI e nella stesura della relazione finale tutti i commissari sono 
fisicamente presenti presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale Antonio 
Ruberti  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 10.10.2018  e 
concludendoli il giorno 21.12.2018. 
E’ stata concessa la proroga dei lavori con D.R. n. 2857/2018 del 27.11.2018. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a verificare l’assenza di relazioni di parentela e affinità 
con gli altri commissari e di cause di astensione e a formulare in dettaglio i criteri di massima per la 
valutazione dei candidati. 
 
Nella seconda riunione la commissione ha preso atto  che il Dott.  Bart de Keijzer ha presentato in data 
19.10.2018 dichiarazione di rinuncia alla partecipazione alla presente procedura selettiva e che i candidati 
alla procedura selettiva risultavano essere i seguenti: 
1.   Daniele Bloisi 
2.   Massimiliano Corsini 
3.   Pierangelo Di Sanzo 
4.   Fabio Galasso 
5.   Luigi Laura 
6.   Riccardo Lazzeretti 
7.   Andrea Marrella 
8.   Valsamis Ntouskos 
9.   Luca Oneto 
10. Salvatore Pontarelli 
11. Sasha Rubin 
12. Domenico Fabio Savo 
13. Tatiana Tommasi 
La Commissione giudicatrice ha preso atto  che tra i componenti della Commissione ed i candidati non 
sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di 
incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e 



c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Successivamente,  la Commissione ha iniziato l’attività di verifica 
che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando;  per i candidati da Daniele 
Bloisi a Riccardo Lazzeretti, la commissione ha verificato i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato B). 
 
Nella terza riunione la Commissione completa l’attività di verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati 
certificati conformemente al bando;  per  i candidati da Andrea Marrella a Tatiana Tommasi la commissione 
verifica  i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato C). 
 
Nella quarta riunione si è proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione dei 
singoli giudizi da parte dei Commissari e di quello collegiale da parte della Commissione (all. D) per ciascun 
candidato. La commissione ha quindi definito la lista degli ammessi all’orale. Sono stati ammessi i candidati 
1.  Daniele Bloisi 
2.  Massimiliano Corsini 
3.  Luigi Laura 
4.  Riccardo Lazzeretti 
5.  Andrea Marrella 
6.  Luca Oneto 
7. Salvatore Pontarelli 
8. Sasha Rubin 
9.  Domenico Fabio Savo 
10. Tatiana Tommasi 
Sulla base della proroga concessa dal Rettore dell’Università di Roma La Sapienza con D.R. n. 2857/2018 
del 27.11.2018 i candidati ammessi all’orale sono stati convocati il giorno 20.12.2018 alle ore 14.00 presso il 
Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale Antonio Ruberti dell’Università di Roma La 
Sapienza per lo svolgimento della discussione pubblica sull’attività di ricerca. 
 
Nella quinta riunione, in seduta pubblica, si è svolto il colloquio in forma seminariale e la verifica la 
conoscenza della lingua straniera da parte dei candidati ammessi. Sono risultati presenti i candidati: 
Riccardo Lazzeretti, Andrea Marrella, Salvatore Pontarelli. La Commissione ha quindi proceduto con la 
valutazione collegiale del seminario e la verifica della conoscenza della lingua inglese (allegato E). 
 
Nella sesta riunione la Commissione, sulla base delle valutazioni espresse sui candidati nelle riunioni 
precedenti, ha espresso il giudizio complessivo sui candidati presenti al colloquio (allegato F). Si è 
proceduto, quindi, alla votazione per indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura. 
La Commissione, all’unanimità, ha indicato il candidato Andrea Marrella per il prosieguo della procedura in 
epigrafe, che prevede la chiamata da parte del Dipartimento. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento (vedi 
allegato H): 
una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i verbali devono 
essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 
una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato (tutti i giudizi, 
anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 
una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica riassunzione delle date ed 
ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 17.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Firma del Commissari 
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