
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. 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

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); 

 
Si è riunita in Roma in collegamento telematico via Google Meet nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 2/11/2021 dalle ore 11:30 alle ore 12:30. 

• II riunione: il giorno 9/11/2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 

• III riunione: il giorno 29/11/2021 dalle ore 9:00 alle ore 10:30. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 2/11/2021 e 
concludendoli il 29/11/2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario 
della Commissione e, successivamente, ha preso atto dei i criteri di valutazione. 
Nella seconda riunione la Commissione ha esaminato le domande di partecipazione alla procedura 
presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni; successivamente ha 
proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione dei singoli giudizi da 
parte degli stessi commissari e dei giudizi collegiali. 
Nella terza riunione sono stati effettuati il colloquio in forma seminariale e l’accertamento delle 
competenze linguistiche del candidato ammesso, è stato quindi formulato il giudizio collegiale 
comparativo complessivo e, infine, i componenti della commissione hanno indicato il candidato 
vincitore il Dott. Alessandro GIUSEPPI, il quale ha riportato 3 voti. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Alessandro 
GIUSEPPI vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:30 del 29/11/2021. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Saverio Mascolo (Presidente) 



 
 
Prof. Stefano Panzieri (Componente) 
 
 
Prof. Antonio Pietrabissa (Segretario) 
 


