
Verbale n. t della Commíssione giudicatríce della procedura di selezíone pubblica per títoli e
colloquio per [attribuzione dí n, r borsa dí studio per attività di rícerca presso íl Dipartimento
di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica dell'Università ttLa Sapienzarr

Bando n. rrl2oi7 prot. n. 6 zglzorT del lTlo5,lzoll

ll giorno 22 giugno zotT alle ore 13:oo presso la stanza della Prof.ssa M. S. Sarto del
Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica - sezione Elettrica si è riunita
la Commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica di cui in premessa.
La Commissione nominata è così comoosta:
- Prof. Giovanni De Bellis
- Prof.ssa Maria Sabrina Sarto
- Prof. Alessio Tamburrano

La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto nella persona del Prof.ssa Maria
Sabrina Sarto e del Segretario eletto nella persona del Prof. Giovanni De Bellis.
Ciascun componente dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4" grado
incluso con gli altri commissari.
La Commissione prende atto che il bando dispone che, al termine della valutazione dei titoli,
venga svolto un colloquio orale.
La Commissione, prima di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce icriteri di
valutazione (art. 7 del bando) dei titoli.
La commissione chiude i suoi lavori alle ore i3ro del zz-o6-zo17.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione

Presidente

Membro

Segretario

Roma,22-o6-2o17

Prof. Maria Sabrina Sarto

Prof. AlessioTamburrano

Prof. Ciovanni De Bellis



Verbale n. z della Commissione giudicatrice della procedura di selezione pubbtica per titoli e
colloquio per I'attribuzione di n. r borsa di studio per attivítà di ricerca presso il Dipartimento
di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica dell'università 'rLa sapienza"

Bando n. z1l2o17 prot. n. 6z9lzot7 del Vlorl2o17
ll giorno 22 giugno zorT alle ore 1J:15 presso la stanza della prof.ssa M. s. sarto del
Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica - sezione Elettrica si è riunita
la commissione giudicatríce della procedura di selezione pubblica di cui in premessa.
La Commissione è così composta:
- Prof. Ciovanni De Bellis
- Prof.ssa Maria Sabrina Sano
- Prof, Alessio Tamburrano

Effettuata la lettura delle procedure di svolgimento del concorso, ed esaminate le domande
pervenute dei candidati:
Ing. Domenico Cavallini
itre commissari dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra isottoscritti e iconcorrenti così come previsto dagli artt.5t e 52.

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti punteggi:

Candidato: Domenico Cavallini

Dottorato: o Dunti

. Voto di Laurea:4 punti

Pubblicazioni e documenti giudicati equivalenti: o punti

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post laurea: o
Dunti

Altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, assegni di ricerca, borse di
studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali ed internazionali: 1o Dunti

Totale punteggio titoli: 14 punti



La commíssione chiude isuoi lavorialle ore t3:45 del 2zl0612017

Letto, approvato e sottoscrítto seduta stante.

La Commíssíone

Presidente

Membro

Segretario

Prof.

Prof.

Prof.

Maria Sabrina Sarto

Alessio Tamburrano

Cíovanni De Bellis



Verbale n. I della Commissione giudicatrice della procedura di selezione pubbtica per titoli
e colloquio per I'attribuzione di n. t borsa di studio per attività di ricerca presso il
DiPartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica dell'Università "La
Sapienzatt

Bando n. 2i/zorz prot. n. 6 2gl2o17 del 1ilo512o17

ll giorno 22 giugno 2017 alle ore 14:oo presso la stanza della prof.ssa M. s. sarto del
Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica - Sezione Elettrica, al fine di
esaminare icandidati, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di selezione
pubblica di cui in premessa.

La Commissione è così comoosta:
- Prof. Giovanni De Bellis
- Prof.ssa Maria Sabrina Sarto
- Prof. Alessio Tamburrano

Ef presente il candidato Ing. Domenico Cavallini, identificato con patente n. U:r'465oi7y
rilasciata il t4lo4l>ol1 da MIT-UCO.

lCommissari, a turno, rivolgono al candidato Domenico Cavallini, che risponde in modo
appropriato, domande sul suo percorso di studi e di ricerca tese ad accertare il possesso di
competenze scientifíche e metodologiche adeguate al programma di ricerca di cui al bando.
La Commissione esprime quindi il seguente giudizio sul candidato: (punti: 3o)
ll candidato mostra una eccellente preparazione di base e una ottima conoscenza degli
argomenti oggetto di discussione e del bando.

La Commissione dichiara vincitore della borsa di studio per attività di ricerca l'lng. Domenico
Cavallini

La commissione chiude i suoi lavori alle ore 14:jo del zz-o6-zo't7

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione

Presidente Prof. Maria Sabrina Sarto

Membro Prof. Alessio Tamburrano

Segretario Prof. Ciovanni De Bellis



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED
ENERGETICA

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI
STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA

Bando n. zrlzotTprot. n. 6z9lzot7 del qlo5lzorT

GraduatorÍa di merito

Candidato: Domenico Cavallini

Dottorato: 0 punti

Voto di Laurea: 4 punti

Pubblicazioni e documenti giudicati equivalenti: 0 punti

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post laurea: 0 punti

Altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, assegni di ricerca, borse di studio
e incarichi in Enti di ricerca nazionali ed intemazionali: l0 punti

Totale punteggio titoli: 14 punti

Colloquio: 30 punti

TOTALE 44 nunti

Il Presidente della Commissione

Prof.ssa Maria Sabrina Sarto

Rom4 22 gfugno 2017



DIPARTIMENTo DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA EI)

ENERGETICA

BANDODISELEZIONEPERILCONFERIMENTODIN.IBORSADI

STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA

Bando n.zrlzotT prot. n. 6z9lzo17 deltTlo5lzorT

Titolo della ricerca: car afferizzazione elettrica ed elettromeccanica di compo s iti

ibridi caricati con nanostrutture di carbonio a rapporto d'aspetto variabile

Risultati delta valutazione dei titoli:

Candidato: Ing. Domenico Cavallini Punteggio: 14

Roma, 22 giugno}}lT
Il Presidente della Commissione

Drnf aaq l\fo-io Qohrino Qorfn


