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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/G1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “A. RUBERTI” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2322/2020 DEL 22.09.2020 
  
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 
L’anno 2021, il giorno 5 del mese di maggio si è riunita in modalità telematica 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/G1 – Settore scientifico-disciplinare ING-
INF/04 - presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “A. Ruberti” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 723/2021 del 
10.03.2021 e composta da: 
 

- Prof. FRANCESCO VASCA – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi del Sannio; 

- Prof. DAVID NASO – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e dell’Informazione del Politecnico di Bari; 

- Prof. ALESSANDRO DI GIORGIO – professore associato presso il Dipartimento di 
Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “A. Ruberti” dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite piattaforma 
Zoom. 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 19:00. 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e del fatto che non sono pervenute sino 
ad ora rinunce, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 2, e 
precisamente: 

1. Guido Cavraro 
2. Francesco Liberati 

 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 
Si procede con l’esame dei titoli e delle pubblicazioni.   
 
La Commissione sospende la seduta alle ore 21:30 del giorno 5 maggio 2021, e si riconvoca per il 
proseguimento dei lavori il giorno 6 maggio 2021, alle ore 11:00.  
 
Il presente verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione ed è corredato dalle 
dichiarazioni di adesione con il verbale stesso, fatte pervenire mediante posta elettronica dagli altri 
componenti la Commissione giudicatrice. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof.  Francesco Vasca (Presidente)   
 
  
Prof.  David Naso (Membro)      ……………………………………. 
 
Prof.  Alessandro Di Giorgio (Membro-Segretario)   ……………………………………. 
 
 
 
 


