
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/G1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-INF/04 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “ANTONIO RUBERTI” DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON BANDO N. 4/2021, PROT. N. 
2827/2021 DEL 12-10-2021. 
 

 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di novembre si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per 
il Settore concorsuale 09/G1 – Settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - presso il 
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con Decreto n. 224/2021, Prot. n. 
3052/2021 del 28-10-2021 e composta da: 
 

- Prof. Saverio Mascolo – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari, in collegamento telematico via 
Google Meet (Presidente); 

- Prof. Stefano Panzieri – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi “Roma Tre”, in collegamento telematico via Google Meet 
(Componente); 

- Prof. Antonio Pietrabissa – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria 
Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nei locali del Dipartimento stesso (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Alessandro GIUSEPPI. 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione avvia il contatto in 
Google Meet predisposto per il colloquio pubblico. La Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente il seguente candidato: 

1. Alessandro GIUSEPPI. 
 
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio in forma 
seminariale con il Dott. Alessandro GIUSEPPI. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
del candidato, mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da un testo 
scientifico. 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum e a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
CANDIDATO: Alessandro GIUSEPPI 
Argomenti trattati nel corso del colloquio in forma seminariale: 

- controllo di smart grids con metodologie di tipo model predictive control; 
- prevenzione e monitoring di incendi con metodologie di controllo intelligente; 



- controllo del traffico in reti di comunicazione 5G con metodologie di controllo distribuito non-
cooperativo. 

 
Durante e alla fine dell’esposizione vengono poste da parte di tutti e tre i commissari diverse 
domande, alcune su aspetti scientifici più generali e metodologici, altre di tipo tecnico. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:  
Il candidato Alessandro GIUSEPPI risponde pienamente ai criteri del bando e a quelli stabiliti dai 
Commissari, e rileva l’assoluta pertinenza al settore scientifico–disciplinare oggetto del concorso. 
La partecipazione ad attività di ricerca, anche a livello internazionale, con riferimento a tematiche 
relative alle linee di ricerca oggetto del bando è di ottimo livello, considerando sia la produzione 
scientifica che la partecipazione a progetti di ricerca. Si evince altresì un’attività didattica adeguata. 
Durante il seminario, la prova di lingua e la successiva discussione, il candidato Alessandro 
GIUSEPPI ha dimostrato un’ottima padronanza delle diverse tematiche di ricerca affrontate, 
mostrando inoltre una eccellente capacità espositiva e adeguate conoscenze multidisciplinari. 
Sulla base di questo giudizio collegiale complessivo del candidato, tutti i componenti della 
Commissione esprimono all’unanimità un giudizio di eccellenza del candidato. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio del candidato formula il giudizio collegiale complessivo del 
candidato. 
Il Presidente invita i Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva: 
ciascun commissario è favorevole a indicare il candidato Alessandro GIUSEPPI vincitore della 
procedura selettiva, il quale pertanto riporta voti 3. 
 
La Commissione, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara il Dott. Alessandro 
GIUSEPPI vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09/G1 – Settore scientifico-disciplinare ING-
INF/04 - presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio 
Ruberti” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Saverio Mascolo (Presidente) 
 
 
Prof. Stefano Panzieri (Componente) 
 
 
Prof. Antonio Pietrabissa (Segretario) 
 
 


