
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di  attività  di 
ricerca di cat. B. – tip. I della durata di n. 12 mesi per il settore scientifico disciplinare 
ING-INF/05 presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale 
"Antonio Ruberti" 
 

BANDO N. 17 - REP. 158 - PROT. 1787 DEL 13-07-2020 
 

Titolo del Progetto di Ricerca:  “Tecniche e Strumenti di Ontology-based Data Management 
per l'integrazione e la gestione della privacy su dati medici“            
 

VERBALE N. 2 - ESAME DEI TITOLI 
 
La Commissione giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, è tornata a riunirsi alle ore 09:00 
del giorno 30/09/2020 per esaminare i titoli presentati dai candidati. 
La Commissione, al completo, prende conoscenza dell'elenco nominativo dei candidati che 
hanno chiesto di partecipare alla selezione e dichiara quindi che né con gli altri componenti 
della Commissione né con i candidati esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il 
IV grado incluso. Ha presentato domanda di partecipazione alla selezione il solo candidato: 
 
1) RONCONI Giacomo 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati dal candidato ed assegna 
all’unanimità i seguenti punteggi: 
 
Candidato: RONCONI Giacomo 

 
Punteggio complessivo per i titoli presentati:                                     40 (quaranta) punti. 
 
La Commissione, preso atto della valutazione dei titoli presentati unitamente alla domanda di 
partecipazione, convoca il candidato RONCONI Giacomo per il giorno 21-10-2020 alle ore 
10:00  o per il giorno 02-10-2020 alle ore 10:00, in caso di rinuncia al diritto di preavviso. Il 
colloquio si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet al link 
meet.google.com/zrd-gdjd-dff. 
 
La seduta è tolta alle ore 10:00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE    ________________________________  Prof. Maurizio Lenzerini   
 
IL COMPONENTE ________________________________  Prof. Riccardo Rosati     
 
IL SEGRETARIO   ________________________________  Prof. Domenico Lembo       

1. Per i Dottorato di Ricerca: 
2. Per il voto di Laurea: 
3. Per n. 5 pubblicazioni e altri prodotti inerenti la materia della ricerca:  
4. Per i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-laurea: 
5. Per altri titoli collegati all'attività svolta, quali titolari di contratti, borse 

di studio, incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali.  (Per 
ciascuno di questi titoli sono state debitamente attestate la 
decorrenza e la durata dell’attività stessa): 

0 (zero) punti; 
15 (quindici) punti; 
15 (quindici) punti; 
 
0 (zero) punti; 
 
 
 
10 (dieci) punti; 


