
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1, 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “A. Ruberti”, 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1867/2018  DEL 17.07.2018 

VERBALE N. 3 – SEDUTA VERIFICA TITOLI 
 

L’anno 2019, il giorno 10 del mese di Aprile in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia B per il Settore concorsuale 09/H1 – Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - 

presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 101/2019  del 14/1/2019 e 

composta da: 

- Prof. Daniele Nardi – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Informatica, Automatica e Gestionale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 

- Prof. Alessandro Armando – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Informatica, Bioingegneria, Robotica ed Ingegneria dei Sistemi dell’Università degli 
Studi di Genova; 

- Prof. Massimiliano Rak – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi della Campania L.Vanvitelli. 

 
I Proff. Alessandro Armando e Massimiliano Rak sono collegati telematicamente via skype 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle 9:30 
Il Presidente informa, altresì, che: 
il Dott. MARRELLA ANDREA ha presentato in data 26/3/2019 dichiarazione di rinuncia alla 
partecipazione alla presente procedura selettiva; 
il Dott. SASHA RUBIN  ha presentato in data 26/3/2019 dichiarazione di rinuncia alla 
partecipazione alla presente procedura selettiva; 
il Dott. SAVO DOMENICO FABIO ha presentato in data 27/3/2019 dichiarazione di rinuncia 
alla partecipazione alla presente procedura selettiva. 
 
Alla luce delle rinunce presentate i candidati alla procedura selettiva risultano essere i 
seguenti: 

1. CELESTI ANTONIO 
2. CERIANI MICHELE GEREMIA 
3. DI CICCIO CLAUDIO 
4. DI LUNA GIUSEPPE ANTONIO 
5. DI SANZO PIERANGELO 
6. GUARINO STEFANO 
7. LAZZERETTI RICCARDO 
8. PIETRANTUONO ROBERTO 
9. POETTERING BERTRAM 
10. PONTARELLI SALVATORE 
11. TOTI DANIELE 

 



La Commissione, quindi, prosegue quindi con l’esame delle domande di partecipazione 
alla procedura presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati 
certificati conformemente al bando. Procede poi ad elencare analiticamente i titoli e le 
pubblicazioni trasmesse dal candidato. 
 
Successivamente elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 
C). 
 

8) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato PIERANTUONO ROBERTO 
9) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato POETTERING BERTRAM 
10) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato PONTARELLI SALVATORE 
11) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato TOTI DANIELE 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30 e si riconvoca per la valutazione dei 
titoli e delle pubblicazioni dei candidati, il giorno 2 maggio 2019 alle ore 14:00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
  



ALLEGATO C AL VERBALE N. 3 
  
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1, 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “A. Ruberti”, 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1867/2018  DEL 17.07.2018 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO: PIETRANTUONO ROBERTO 
1. Titoli VALUTABILI: 
● dottorato di ricerca;  
● eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero: Tutti i titoli sono valutabili  
● documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: Tutti i 

titoli sono valutabili 
● realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: Tutti 

i titoli sono valutabili 
● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: Tutti i titoli sono valutabili. 
● titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: Tutti i titoli sono 

valutabili 
● relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: Tutti i titoli sono valutabili 
● premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Tutti i titoli sono valutabili 
 
2. Pubblicazioni VALUTABILI: tutte quelle comprese nell’elenco presentato (da n.1 a n.12). 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 59 tra pubblicazioni peer reviewed, libri, 
capitoli di libri e presentazioni a conferenze. 
 
 
CANDIDATO: POETTERING BERTRAM 
1. Titoli VALUTABILI: 
● dottorato di ricerca;  
● eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero: Tutti i titoli sono valutabili  
● documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: Tutti i 

titoli sono valutabili. 
● realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: Non 

presenti 
● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: Tutti i titoli sono valutabili. 
● titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: Nessun brevetto è 

stato presentato 

● relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: Tutti i titoli sono valutabili 
● premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non presenti 
 
2. Pubblicazioni VALUTABILI: tutte quelle comprese nell’elenco presentato (da n.1 a n.12). 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 41 tra pubblicazioni peer reviewed, libri, 
capitoli di libri e presentazioni a conferenze. 



 
CANDIDATO: SALVATORE PONTARELLI 
1. Titoli VALUTABILI: 
● dottorato di ricerca 
● eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero: Tutti i titoli sono valutabili  
● documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: Tutti i 

titoli sono valutabili 
● realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: Non 

presenti 
● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: Tutti i titoli sono valutabili 
● titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: Tutti i titoli sono 

valutabili 
● relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: Tutti i titoli sono valutabili 
● premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non presenti 

 
2. Pubblicazioni VALUTABILI: tutte quelle comprese nell’elenco presentato (da n.1 a n.12). 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 126 tra pubblicazioni peer reviewed, libri, 
capitoli di libri, editoriali,  e presentazioni a conferenze. 
 

 

CANDIDATO: TOTI DANIELE 
1. Titoli VALUTABILI: 
● dottorato di ricerca;  
● eventuale attività didattica a livello universitario in Italia e/o all'estero: Tutti i titoli sono valutabili  
● documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: Tutti i 

titoli sono valutabili. 
● realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: Non 

presenti 
● organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi: Tutti i titoli sono valutabili. 
● titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: Nessun brevetto è 

stato presentato 

● relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: Tutti i titoli sono valutabili 
● premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Tutti i titoli sono valutabili 
 
2. Pubblicazioni VALUTABILI: tutte quelle comprese nell’elenco presentato (da n.1 a n.12). 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 29 tra pubblicazioni peer reviewed, libri, 
capitoli di libri e presentazioni a conferenze. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1, 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “A. Ruberti”, 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1867/2018  DEL 17.07.2018 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
Il sottoscritto Prof. _______________________, membro della Commissione Giudicatrice della 
procedura selettiva per la chiamata di n. ……. Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 
per il Settore concorsuale ……….. – Settore scientifico-disciplinare ……………… - presso il 
Dipartimento di ……………….. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.R. n. …………. del …………………... dichiara con la presente di aver partecipato, per via 
telematica, alla seduta n. ……. della suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale 
a firma del Prof. ______________________, presidente della Commissione Giudicatrice, 
redatto in data _____________________, che sarà presentato al Responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità ……………………….. n. 
…………………. rilasciato da …………………. in data ……………………… 
 
Luogo e data 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 
 
 


