
CODICE CONCORSO 2018PAE018 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI PROFESSORE             
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL               
SETTORE CONCORSUALE 09/G2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/06 PRESSO IL         
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “ANTONIO        
RUBERTI” BANDITA CON D.R. N. 205/2019 DEL 17.01.2019 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU             
G.U. N.11 DEL 08.02.2019) 

 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM,  
DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1455/2019 del             
08/05/2019 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 04/06/2019 è composta dai: 

● Prof. Eugenio GUGLIELMELLI (Presidente), Professore Ordinario presso la Facoltà Dipartimentale di           
Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, SSD ING-IND/34; 

● Prof. Riccardo BELLAZZI, Professore Ordinario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli            
Studi di Pavia dell’Università degli Studi di Pavia, SSD ING-INF/06; 

● Prof. Febo CINCOTTI (Segretario), Professore Associato presso la Facoltà di Ingegneria Informatica,            
Informatica e Statistica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, SSD ING-INF/06; 

si riunisce il giorno 30 luglio 2019 alle ore 10:30 per via telematica 

Il Segretario informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento             
l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico o cartaceo, trasmessa              
dagli stessi. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e constatata l’assenza di             
esclusi o rinunciatari, dichiara 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 stessi. 

Pertanto, i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1. Saverio AFFATATO  
2. Fortunato BIANCONI  
3. Andrea CEREATTI  
4. Marco IOSA  
5. Stefano MAZZOLENI  
6. Paola PACI  
7. Emanuel WEITSCHEK  

 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato Iosa con il Commissario                
Prof. Cincotti e del candidato Mazzoleni con il Commissario Prof. Guglielmelli. In considerazione del fatto               
che nessuna di queste pubblicazioni è inclusa nell’elenco delle 12 selezionate dal candidato per la               
valutazione e che le collaborazioni che hanno portato alle pubblicazioni congiunte sono state di intensità               
ed estensione temporale limitate, i singoli Commissari, e la Commissione collegialmente, non ritengono             
che sussistano motivi di conflitto di interessi.  

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base                
dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, decide che il             
profilo curriculare contenga le seguenti informazioni: 
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1. breve cenno alla carriera; interessi di ricerca; 
2. attività didattica di cui si è assunta la titolarità;  
3. un’analisi dell’intera produzione scientifica, utilizzando anche gli indici bibliometrici autocertificati          

dai candidati  
4. analisi delle pubblicazioni indicizzate su Scopus degli ultimi 5 anni, con particolare riferimento alla              

collocazione editoriale su riviste di fascia alta e alla rilevanza in termini di citazioni (con e senza                 
autocitazioni) 

5. analisi dei titoli inviati 
a. responsabilità scientifica di progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di            

bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 
b. responsabilità a studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o            

private; 
c. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riconosciuto prestigio; 
d. partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento,           

nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;  
e. conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica; 
f. organizzazione o partecipazione come relatore invitato a convegni di carattere scientifico; 
g. specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato; 

 

La Commissione, preso atto dell’approssimarsi della pausa estiva e dei numerosi impegni istituzionali dei              
suoi membri che impedirebbero il completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal bando qualora si                
rendesse necessaria più di una ulteriore riunione, invita il Presidente ad inoltrare richiesta al Magnifico               
Rettore della Sapienza Università di Roma al fine della concessione della proroga di 60 giorni prevista                
dalla legge. 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 4 settembre 2019, alle ore 9:00 presso il Dipartimento di                 
Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti di Sapienza Università di Roma. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:10  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 30 luglio 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Eugenio Guglielmelli (Presidente) 

Prof. Riccardo Bellazzi (Membro)  

Prof. Febo Cincotti (Segretario)  
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