
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 “A. Ruberti”, DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1867/2018  DEL 17.07.2018 

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 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 101/2019  del 14/1/2019 e 

composta da: 

- Prof. Daniele Nardi – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, 
Automatica e Gestionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Alessandro Armando – professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica, 
Bioingegneria, Robotica ed Ingegneria dei Sistemi dell’Università degli Studi di Genova; 

- Prof. Massimiliano Rak – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli. 

 
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale 
nei seguenti giorni e orari (ove indicato per via telematica): 
 

● I riunione: il giorno 11 Marzo 2019 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (TELEMATICA-SKYPE) 
● II riunione: il giorno 25 Marzo 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (TELEMATICA-SKYPE) 
● III riunione: il giorno 10 Aprile 2019 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 (TELEMATICA-SKYPE) 
● IV riunione: il giorno 2 Maggio dalle ore 14:00 alle ore 16:30 (TELEMATICA-SKYPE) 
● V riunione: il giorno 3 Maggio dalle ore 8:30 alle ore 10:45 (TELEMATICA-SKYPE solo 

Commissario Massimiliano Rak) 
● VI riunione: il giorno 6 Maggio 2019 dalle ore 11:00 alle ore 15:00 (TELEMATICA-SKYPE) 
● VII riunione: il giorno 3 Giugno 2019 dalle ore 11:00 alle ore 17:30 
● VIII riunione: il giorno 10 Giugno 2019 dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

 
Per la redazione della relazione finale i Proff. Alessandro Armando e Massimiliano Rak sono 
collegati telematicamente via skype. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 8 riunioni, iniziando i lavori il giorno 11 Marzo 2019 
e concludendoli il giorno 10 Giugno 2019, avendo richiesto la proroga di sessanta giorni, accordata 
con D.R. n. 1314/2019 del 18.04.2019. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima per la valutazione 
dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli dei candidati: CELESTI ANTONIO, 
CERIANI MICHELE GEREMIA, DI CICCIO CLAUDIO, DI LUNA GIUSEPPE ANTONIO, DI SANZO 
PIERANGELO, GUARINO STEFANO, LAZZERETTI RICCARDO. 
Nella terza riunione ha preso atto delle rinunce dei candidati: MARRELLA ANDREA, SASHA 
RUBIN, SAVO DOMENICO FABIO ed ha proceduto alla verifica dei titoli dei candidati: 
PIETRANTUONO ROBERTO, POETTERING BERTRAM, PONTARELLI SALVATORE, TOTI 
DANIELE. 
Nella quarta riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati: CELESTI ANTONIO, 
CERIANI MICHELE GEREMIA, DI CICCIO CLAUDIO 
Nella quinta riunione ha proceduto a alla valutazione dei titoli dei candidati: DI LUNA GIUSEPPE 



ANTONIO, DI SANZO PIERANGELO, GUARINO STEFANO 
Nella sesta riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati: LAZZERETTI 
RICCARDO, PIETRANTUONO ROBERTO, POETTERING BERTRAM, PONTARELLI 
SALVATORE, TOTI DANIELE ed ha selezionato i candidati ammessi al colloquio: CELESTI 
ANTONIO, DI LUNA GIUSEPPE ANTONIO, DI SANZO PIERANGELO, LAZZERETTI RICCARDO, 
PIETRANTUONO ROBERTO, POETTERING BERTRAM, PONTARELLI SALVATORE. 
Nella settima riunione ha proceduto allo svolgimento della seduta di colloqui e a redigere i relativi 
giudizi, per i candidati presenti: DI LUNA GIUSEPPE ANTONIO, DI SANZO PIERANGELO, 
LAZZERETTI RICCARDO, PIETRANTUONO ROBERTO, PONTARELLI SALVATORE. 
Nell'ottava riunione ha proceduto alla redazione dei giudizi comparativi sui candidati che hanno 
sostenuto il colloquio ed alla determinazione del vincitore della procedura selettiva. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha selezionato, all’unanimità, il Dott. 
Riccardo Lazzeretti per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento: 

● 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 16:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. _______________________, membro della Commissione Giudicatrice della 
procedura selettiva per la chiamata di n. ……. Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 
Settore concorsuale ……….. – Settore scientifico-disciplinare ……………… - presso il Dipartimento 
di ……………….. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. …………. 
del …………………... dichiara con la presente di aver partecipato, in videoconferenza/collegamento 
via skype, alla seduta n. ……. della suddetta procedura selettiva, in quanto 
……………………………………………………….. [indicare le circostanze di fatto che hanno impedito 
la presenza nella sede concorsuale] e di concordare con la relazione finale a firma del Prof. 
______________________, presidente della Commissione Giudicatrice, redatta in data 
_____________________, che sarà presentata al Responsabile del procedimento per i 
provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità ……………………….. n. 
…………………. rilasciato da …………………. in data ……………………… 
 
Luogo e data 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 


