
    

 
Verbale n. 2 della Commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica per titoli 
e colloquio per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio junior per attività di ricerca  presso il 
Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica dell'Università "La 
Sapienza"  
Bando n. 40/19 del 28/10/2019 
 
Il giorno 13/12/2019 alle ore 10:30 presso i locali della Sezione di Fisica Tecnica del 
Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica al fine di esaminare 
procedere al colloquio, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di selezione 
pubblica di cui in premessa. 
 
La Commissione è così composta: 
 
-Prof. Gianfranco Caruso 

-Prof. Massimo Frullini 

-Dott. Fabio Giannetti 

 
la Commissione fa entrare il candidato che si è presentato per sostenere il colloquio, e 
procede alla sua identificazione. 
 
La Dott.ssa Francesca Papa nata a Roma il 02/12/1995 e residente in Roma (RM) in Via di 
Giacomo di Palombara n.9 Sc.D int.4, CAP 00131 viene identificata mediante documento: 
carta d’identità numero AX2943459 rilasciata dal Comune di Roma. 
 
I Commissari, a turno, rivolgono al candidato Dott.ssa Francesca Papa, che risponde in modo 
appropriato, domande sul suo percorso di studi e di ricerca tese ad accertare il possesso di 
competenze scientifiche e metodologiche adeguate al programma di ricerca di cui al bando.  
La Commissione esprime quindi il seguente giudizio sul candidato:  
Il candidato mostra una buona preparazione di base e una ottima conoscenza degli 
argomenti oggetto di discussione e del bando (punti: 13/15). 
 
 
La Commissione dichiara vincitore della borsa di studio per attività di ricerca la Dott.ssa  
Francesca Papa. 
 
La commissione chiude i suoi lavori alle ore 11.20 del 13/12/2019.  
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
Presidente Prof. Gianfranco Caruso 
 
Membro Prof. Massimo Frullini 
 
Segretario Dott. Fabio Giannetti 
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DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED 
ENERGETICA 
 
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI 

STUDIO JUNIOR PER ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
Bando n. 40/19 del 28/10/2019 
 
Graduatoria di merito 
 
Candidato:  
 
Candidato : Dott.ssa Francesca Papa 
 
 
Voto di Laurea: 4  
Prove finali ed esperienze maturate :10   
Altri titoli collegati all’attività svolta: 7 
 
Totale punteggio titoli:  21 
 
Colloquio: 13 

 
 

TOTALE  34 punti 
 
 
Il Presidente della Commissione  
 
Prof. Gianfranco Caruso 
 
Roma, 12 dicembre 2019 


