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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 16 del mese di aprile in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Ingegneria Informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti 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/G2 – Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - presso il Dipartimento di 
Ingegneria Informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata D.R. n. 99/2019 del 14.01.2019 e composta da: 
 

- Prof. Eugenio GUGLIELMELLI – professore ordinario presso la Facoltà Dipartimentale di 
Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, con le funzioni di Presidente; 

- Prof. Alberto PORTA – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze biomediche 
per la salute dell’Università degli Studi di Milano 

- Prof. Lorenzo FARINA – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
Informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, con le funzioni di Segretario. 

 
Tutti i componenti della commissione sono fisicamente presenti.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. TOPPI JLENIA 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. TOPPI JLENIA 
 
Previo accertamento della sua identità personale (si allega fotocopia firmata del documento di 
riconoscimento), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott.ssa Jlenia 
Toppi. 
 
Al termine del seminario della candidata, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche della candidata mediante la lettura e traduzione di un brano, 
selezionato casualmente da un testo scientifico pertinente al settore. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, 
che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:40 e decide di riconvocarsi per il giorno 16 
Aprile 2019 alle ore 17:45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
……………………………..  (Presidente) 



 
……………………………..  (Membro) 
 
…………………………….  (Segretario) 
 
 
 


