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Al RAD

Dott.ssa Claudia Pistis

- LORO SEDI -

Oggetto: Graduatoria per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa (Rif. Bando n. 2/2017 prot. 52/2017 del 27 Febbraio 2017).

Il giorno 22/03/2017, alle ore 14:30, presso i locali della SIA si è riunita la Commissione
giudicatrice per la valutazione dei titoli ed il conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa dal titolo:
"Sviluppo di algoritmi per l'elaborazione automatica delle immagini Sentinel-2 ed
esecuzione di campagne di misura con drone "

La  Commissione  giudicatrice  è  composta  dai  Professori:  Prof.  Giovanni  Laneve,
(Presidente), Prof. Maurizio Parisse e Prof. Fabio Curti.

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i
seguenti criteri per la formazione della graduatoria:

1. punteggio massimo attribuibile a titoli accademici 30 punti

1. punteggio massimo attribuibile all’esperienza dei candidati 70 punti

 collaborazioni, esperienze di stage, tirocini 40 punt

 pubblicazioni e/o altri lavori in materia 20 punt

 partecipazione a conferenze e convegni 10 punt

La Commissione prende atto che alla data del 19 Marzo 2017 è pervenuta, entro i termini
e con le modalità previste dal Bando, la seguente domanda:

Dr. Lorenzo Fusilli

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Via Salaria 851, 00138 ROMA
T (+39) 06 44589761 F (+39) 06 44589757
https://web.uniroma1.it/scuolaingegneriaaerospaziale/
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Sulla base della documentazione presentata  dal  candidato,  la Commissione decreta  la
seguente attribuzione di punteggio:

Candidato Titoli
accademici

Collaborazioni
stage, tirocini 

Pubblicazioni
Altri lavori

Conferenze
e convegni

Totale

Lorenzo Fusilli 27 40 13 5 85

Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formula la seguente graduatoria:

Dr. Lorenzo Fusilli

La Commissione dichiara pertanto vincitore della selezione il  Dr. Lorenzo Fusilli nato a
Taranto il 28/06/1964
codice fiscale FSL LNZ 64H28 L049D

La Commissione dichiara conclusi i lavori alle ore 15:00 previa redazione e sottoscrizione
del presente verbale.

Roma, lì 22/03/2017

La Commissione

Presidente Prof. Giovanni Laneve …………………………………………………………

Membro Prof. Maurizio Parisse …………………………………………………………

      Membro Prof. Fabio Curti ………………………………….......…………………


