
Procedura di selezione per il conferimento di 1 incarico di lavoro autonomo da attivare per le
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale -Antonio

Ruberti- dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Verbale preliminare

Codice Procedura n. 44/2022

La seduta ha luogo il giorno 16 Novembre 2022 alle ore 08:45.

Sono presenti per la commissione nominata dalla direttrice del DIAG, con decreto Prot n. 4362
del 16/11/2022 Rep. 254, per il conferimento di 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento
dell’attività di Servizi di accoglienza e integrazione degli studenti internazionali, e loro preselezione.
Analisi dei flussi e eventuale sviluppo software a favore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Au-
tomatica e Gestionale -Antonio Ruberti- dell’Università degli Studi di RomaLa Sapienza”, i Professori:

• Massimo Mecella

• Pierfrancesco Reverberi

• Francesco Leotta

La Commissione prende atto dell’articolo 5 del bando che stabilisce che il punteggio riservato ai titoli
è fino a 10 punti su 40. La Commissione stabilisce i criteri di valutazione dei titoli che sono cos̀ı
determinati:

• punti 3 max per voto di laurea triennale

• punti 3 max per voto di laurea magistrale

• punto 1 max per conoscenza lingua inglese

• punto 1 max per capacità di sviluppo e progettazione di software

• punto 2 max per esperienza pregressa in attività simili all’oggetto dell’incarico

Inoltre, la commissione stabilisce che il punteggio riservato al colloquio è fino a 30 punti su 40. Il
colloquio verterà sui seguenti argomenti:

• Lingua inglese

• Attività di sviluppo e progettazione software

• Esperienze pregresse in attività simili all’oggetto dell’incarico

La commissione chiude i lavori alle ore 09:00.

La commissione:

• Massimo Mecella

• Pierfrancesco Reverberi

• Francesco Leotta
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