
Università degli studi di Roma La Sapienza 

Facoltà di Ingegneria  Civile e Industriale  

  

Bando di valutazione comparativa per il conferimento di n. 2 borse  

tipo B2 per attività di tutorato - dottorandi  

Prot. 3537 del 26/10/2022 Rep. 664 Class. VII/16  

  
Premesso che:  

  

1. Il preside della facoltà di Ingegneria Civile e Industriale ha aperto in data 27/10/2022 una 

procedura di valutazione comparativa pubblica per il conferimento di n.2 borse tipo B2 per 

attività di tutorato in ingresso e in itinere per l’insegnamento di Laboratorio di Informatica 

del SSD ING-INF/05.  

  

2. Il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 3 novembre 2022.  

  

3. Entro i termini previsti dal bando sono pervenute le domande dei seguenti candidati:  

ALTAMURA Nicola 

BELLUOMO  Luca 

CAPOZZI Gianluca 

CASLING Alice Nicole 

MARINI Matteo 

  

4. Il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale ha nominato la Commissione 

giudicatrice nelle persone dei Proff:  

Fabiano Bini  

Antonio d’Alessandro (Presidente)  

Domenico Lembo  

  

Riunione della Commissione  

  

La Commissione di cui al punto 4 si riunisce il giorno 23/11/2022 alle ore 9:00 in via telematica. 

I commissari, con la firma del presente documento, certificano anche di non avere rapporto di 

parentela fra loro o con alcuno dei candidati fino al quarto grado incluso.   

Ai fini della selezione, la commissione tiene conto della qualità del curriculum di studi (con 

particolare riferimento alle attività attinenti al SSD ING-INF/05) e valuta le eventuali attività 

didattiche, di ricerca e professionali svolte dai candidati, la collaborazione a corsi di 

insegnamento universitari, la conoscenza dei moderni linguaggi di programmazione per gli 

adempimenti connessi alla funzione.  

La Commissione procede quindi all’esame del curriculum e della documentazione prodotta dai 

candidati.   

  

 

 

 



Valutazioni finali conclusive  

  

La Commissione valuta come ammissibili tutte le domande pervenute e, sulla base dei criteri 

precedentemente stabiliti, stila all’unanimità la seguente graduatoria:  

1) ALTAMURA Nicola 

2) MARINI Matteo  

3) CAPOZZI Gianluca 

4) BELLUOMO  Luca 

5) CASLING Alice Nicole 

 

La Commissione termina i suoi lavori alle 10:00.   

  

Il presente verbale si compone di n.2 pagine.  

  

23 novembre 2022.  

  

Letto, approvato e sottoscritto.  

  

Prof.  Fabiano Bini (Componente)        _________________________________  

Prof.  Antonio d’Alessandro (Presidente)  __________________________________  

Prof.  Domenico Lembo (Segretario)    __________________________________  

  

Documento firmato digitalmente da tutti i membri della commissione.  


