
CRAS – Centro Ricerca Aerospaziale  Sapienza

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO BDR 24/2020 Repertorio n. 63/2020 Prot n. 546 del 
21/12/2020 PER IL CONFERIMENTO DI BORSA DI STUDIO JUNIOR

Il  giorno 13/01/2021 alle ore 18:00, in modalità telematica (link dell’applicazione Google Meet http://
meet.google.com/rxp-tuts-akg),  si  è  riunita  la  Commissione  giudicatrice,  nominata  con  D.D.  4/2021, 
Repertorio n. 4/2021 Prot. n. 22 del 12/01/2021, per l’affidamento di incarico di una Borsa di studio di 
tipologia junior, avente ad oggetto: “Supporto tecnico per gli studi relativi alla progettazione di razzi 
sonda lanciati dalla base BSC di Malindi”, di cui al Bando BDR 24/2020 Repertorio n. 63/2020 Prot n. 
546 del 21/12/2020 pubblicato in data 21/12/2020, scaduto il 10/01/2021.

La Commissione è così composta:

- Prof. Francesco Nasuti Presidente
- Prof. Daniele Bianchi Membro esperto e Responsabile Scientifico
- Prof. Pietro Paolo Ciottoli Membro esperto con funzioni di Segretario

La Commissione prende atto che è pervenuta, entro i termini previsti dal bando, una sola candidatura:

1) Manuel Aiello (acquisita agli atti del Centro con Prot. n. 16 del 11/01/2021) 

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna è pervenuta la rinuncia al termine di preavviso 
di 30 gg previsto per la ricusazione della Commissione (acquisita agli atti del Centro con Prot. n. 31 del 
13/01/2021)
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 
e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione.

Viene esaminata la domanda di partecipazione ed il curriculum vitae del candidato ed i titoli dichiarati.

La Commissione procede, pertanto, alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto 
indicato all’Art.3 del Bando: 
- fino a 5 punti per il voto di laurea;
- fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando  
- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli  
 
I risultati della valutazione sono riportati nella seguente tabella:
 

Candidato Diplomi/attestati V o t o 
Laurea

Altri titoli Congruenza
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Il voto di laurea di 110/110 e lode garantisce un punteggio di 5 punti su un massimo di 5. Non sono 
presentati  dal  candidato ulteriori  diplomi o attestati  quindi  il  punteggio assegnato è  zero su eventuali 
ulteriori titoli. Il punteggio assegnato in merito alla congruenza è pari al massimo di 10 punti in quanto la 
prova finale (tesi di laurea triennale) così come le competenze e conoscenze che emergono dall’analisi del 
curriculum vitae sono pienamente congruenti con le attività di ricerca previste dal bando.
La procedura sarà resa pubblica mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo – sezione Amministrazione 
trasparente.

La Commissione, unanime, dichiara vincitore Manuel Aiello con il punteggio di 15/25
Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, 13/01/2021

F.TO LA COMMISSIONE

- Prof. Francesco Nasuti Presidente

- Prof. Daniele Bianchi Membro esperto e Responsabile Scientifico

- Prof. Pietro Paolo Ciottoli Membro esperto con funzioni di Segretario

Manuel Aiello nessuno 5 0 10
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