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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE 
A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 09/A1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND 
03 e ING-IND 05 – PRESSO LA SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”  BANDITA CON D.P. 
Prot. N.52 DEL 03/02/2021  
 
 VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
  
 
Il giorno 10 maggio 2021 alle ore 10.00 si è riunita presso la Presidenza della Scuola 
di Ingegneria Aerospaziale la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per 
il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale A09/1 – Settori scientifici-disciplinari ING-IND 03 e ING-IND 05, 
nominata con Decreto del Preside Prot. n.52 del 03/02/2021 e pubblicata su GU. 4a 
Serie speciale - n. 14 del 19/02/2021 e composta da: 
  
- Prof.ssa Michèle Roberta Lavagna – professore ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano; 
- Prof. Domenico Coiro – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
- Prof. Paolo Teofilatto – professore ordinario presso la Scuola di Ingegneria 
Aerospaziale  di Roma , Sapienza Università di Roma  
 
I Professori Lavagna e Coiro, componenti della Commissione, sono collegati per via 
telematica attraverso piattaforma Microsoft Teams. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00 
 
 
E’ ammesso al colloquio: 
  
1. Stefano Carletta 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
all’appello nominale. Risulta presente: 
1. Stefano Carletta 
Accertata l’ identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. Carletta.  
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese mediante la lettura e traduzione di un brano, 
selezionato casualmente da un testo scientifico. 
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Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera 
indicata nel bando e formula il giudizio collegiale complessivo in relazione al 
curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Il candidato Stefano Carletta ha tenuto un seminario con ottimi contenuti scientifici, 
dimostrando una buona corrispondenza tra la sua ricerca e i temi scientifici che sono 
oggetto della attività richiesta dal bando. Una ottima conoscenza dell’inglese è stata 
appurata durante il colloquio. La produzione scientifica del candidato è già di buon 
livello e complessivamente sono emerse ottime qualità e un’ampia preparazione che 
fanno intravedere buone potenzialità nella prossima carriera di ricercatore del 
candidato. 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo del candidato, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Stefano Carletta ha riportato voti 3. 
 
La Commissione, dopo la discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni 
formulate, all’unanimità dichiara il Dott. Stefano Carletta vincitore della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
per il Settore concorsuale A09/1– Settori scientifici-disciplinari ING-IND- 03/ ING-
IND-05 - presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale - Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori 
svolti.  
 
 
 La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissario in Presenza 
Prof. Paolo Teofilatto 
 
 
 
 …………………………….. 
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE 
A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 09/A1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND 
03 e ING-IND 05 – PRESSO LA SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”  BANDITA CON D.P. 
Prot. N.52 DEL 03/02/2021  
 
RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale A09/1 – 
Settori scientifici-disciplinari ING-IND 03 e ING-IND 05, nominata con Decreto del 
Preside Prot. n.52 del 03/02/2021 e pubblicata su GU. 4a Serie speciale - n. 14 del 
19/02/2021 e composta da: 
 
Prof.ssa Michèle Roberta Lavagna – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano; 
Prof. Domenico Coiro – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
Prof. Paolo Teofilatto – professore ordinario presso la Scuola di Ingegneria 
Aerospaziale  di Roma , Sapienza Università di Roma  
 
Si è riunita in forma telematica con il Presidente della Commissione in presenza 
presso la Presidenza della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e in forma nei seguenti 
giorni e orari: 
 
• I riunione: il giorno 6 aprile 2021 dalle ore 10.30 alle ore …………………. 
• II riunione: il giorno 15 aprile 2021 dalle ore 11.00 alle ore …………………. 
• III riunione: il giorno 20 aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore …………………. 
• IV riunione: il giorno 5 maggio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il 
giorno 6 aprile 2021 e concludendoli il 10 maggio 2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli e pubblicazioni valutabili. 
Nella terza riunione ha proceduto ai giudizi individuali e collegiali. 
Nella quarta riunione ha proceduto alla valutazione del seminario, della conoscenza 
della lingua inglese e alla valutazione collegiale definitiva 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. 
Stefano Carletta vincitore della procedura selettiva. 
 La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissario in Presenza 
Prof. Paolo Teofilatto 
 
 
 
 …………………………….. 
  
ALLEGATO 1 al Verbale 4 
Al Responsabile del Procedimento 
Scuola di Ingegneria Aerospaziale 
 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale A09/1  – Settori scientifico-disciplinare ING-IND 03 e ING-IND 
05 - presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale - Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. 
 
Il sottoscritto Prof. Paolo Teofilatto in qualità di Presidente della Commissione 
giudicatrice nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in 
allegato alla presente: 
 
N° 4 Verbali con relativi allegati e dichiarazioni di partecipazione e condivisione dei 
professori in remoto 
N°_1 copia di documento di identità presentata dal candidato al colloquio 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 10 maggio 2021 
 
 
 Firma 
 Prof. Paolo Teofilatto 
 
 
 ……………………………………….. 


