
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/33 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DIAEE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2897/2020 DEL 17/11/2020  

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021, il giorno 6 del mese di Maggio si è riunita per via telematica (collegamento google 
meet meet.google.com/hag-vvwc-utv) 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/E2 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND33 - presso il Dipartimento di 
DIAEE dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2897/2020 del 
17/11/2020 e composta da: 
 

- Prof. Massimo Pompili – Presidente, professore ordinario presso il Dipartimento DIAEE 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza; 

- Prof. Massimo Ceraolo – professore ordinario presso il Dipartimento DESTEC 
dell’Università di Pisa; 

- Prof.ssa Daniela Proto – professore associato presso il Dipartimento DIETI 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.50. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Dott. Marco Maccioni. 
 
Alle ore 15.00 si collega il suddetto candidato. Previo accertamento della sua identità personale 
(vedi fotocopia di carta di identità allegata), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale, con lo stesso Dott. Marco Maccioni.  
 
Al termine del colloquio seminariale del candidato inerente le sue attività di ricerca e della 
discussione che ne è scaturita, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche del candidato della lingua inglese. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.10 e decide di riconvocarsi per la stessa 
giornata di oggi 6/5/2021 alle ore 16.20 per esprimere il giudizio collegiale complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firmato il Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/33 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DIAEE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2897/2020 DEL 17/11/2020 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2021, il giorno 6 del mese di Maggio si è riunita per via telematica (collegamento google 
meet meet.google.com/hag-vvwc-utv) 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/E2 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND33 - presso il Dipartimento di 
DIAEE dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2897/2020 del 
17/11/2020 e composta da: 
 

- Prof. Massimo Pompili – Presidente, professore ordinario presso il Dipartimento DIAEE 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza; 

- Prof. Massimo Ceraolo – professore ordinario presso il Dipartimento DESTEC 
dell’Università di Pisa; 

- Prof.ssa Daniela Proto – professore associato presso il Dipartimento DIETI 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario). 

 
Alle ore 15.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dell’unico candidato. 
 
CANDIDATO: Dr. Marco Maccioni 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Inizialmente il candidato presenta la propria attività di ricerca in forma seminariale. La 
Commissione pone quesiti al candidato sui seguenti argomenti: 
- simulazione di dispersori di tralicci di linee aeree anche con l’uso del metodo di Montecarlo; 
- studi a regime di reti ad alta e altissima tensione; 
- comportamento termico dei giunti di linee interrate MT all’insorgere del guasto a terra; 
- smart-grid con riferimento all’uso di generazione distribuita e sistemi di accumulo.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: la Commissione pone 
una domanda in lingua inglese sui sistemi di storage per la regolazione primaria della frequenza. Il 
candidato risponde compiutamente in lingua inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato ha esposto con competenza, proprietà di linguaggio e accuratezza tecnico-scientifica 
le tematiche da lui affrontate nell’arco della sua carriera universitaria. 
Il candidato ha risposto in modo esauriente e con competenza ai quesiti a lui posti. 
Il candidato ha mostrato di essere in grado di sostenere adeguatamente un colloquio scientifico in 
lingua inglese. 
Individualmente e collegialmente i Commissari esprimono il giudizio di ottimo. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firmato il Presidente 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/33 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DIAEE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2897/2020 DEL 17/11/2020 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL CANDIDATO 

 
L’anno 2021, il giorno 6 del mese di Maggio si è riunita per via telematica 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/E2 – Settore scientifico-disciplinare ING-
IND33 - presso il Dipartimento di DIAEE dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2897/2020 del 17/11/2020 e composta da: 
 

- Prof. Massimo Pompili – Presidente, professore ordinario presso il Dipartimento DIAEE 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza; 

- Prof. Massimo Ceraolo – professore ordinario presso il Dipartimento DESTEC 
dell’Università di Pisa; 

- Prof.ssa Daniela Proto – professore associato presso il Dipartimento DIETI 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.20. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime il giudizio complessivo sull’unico 
candidato, Dott. Marco Maccioni. Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al 
presente verbale quale sua parte integrante (all. G). 
 
La Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Dott. Marco Maccioni 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 09/E2 – Settore scientifico-disciplinare 
ING-IND33 - presso il Dipartimento DIAEE dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
indetta con D.R. n. 2897 del 17/11/2020. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva finale” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva finale” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai 
Commissari. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firmato il Presidente 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/33 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DIAEE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2897/2020 DEL 17/11/2020 
 
 

Giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, agli altri titoli ed al colloquio 
 

L’anno 2021, il giorno 6 del mese di Maggio si è riunita per via telematica 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/E2 – Settore scientifico-disciplinare ING-
IND33 - presso il Dipartimento di DIAEE dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2897/2020 del 17/11/2020 e composta da: 
 

- Prof. Massimo Pompili – Presidente, professore ordinario presso il Dipartimento DIAEE 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza; 

- Prof. Massimo Ceraolo – professore ordinario presso il Dipartimento DESTEC 
dell’Università di Pisa; 

- Prof.ssa Daniela Proto – professore associato presso il Dipartimento DIETI 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.20. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per l’unico candidato esprime su di esso il 
seguente giudizio complessivo. 
 
CANDIDATO Dott. Marco Maccioni 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha svolto il proprio dottorato di ricerca su un tema pienamente congruente con il 
settore a concorso. 
L’attività didattica istituzionale e quella integrativa del candidato sono pienamente congruenti con il 
SSD ING-IND/33 e sono state sostanzialmente tutte svolte nella sede di appartenenza. Continua e 
rilevante è la stessa attività didattica. Di rilievo è l’esperienza come lecturer presso il Politecnico di 
Varsavia ove ha svolto un breve ciclo di lezioni sul mercato elettrico. 
Il candidato è stato assegnista di ricerca per 7 anni e ricercatore a tempo determinato di tipo a) 
presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Le attività svolte sono pienamente congruenti con il 
SSD stabilito dal bando e si caratterizzano per ampia durata e completa continuità. 
Il candidato ha preso parte come responsabile scientifico a più contratti di ricerca con aziende di 
primaria rilevanza nazionale e internazionale su tematiche interamente congruenti con il SSD 
stabilito dal bando. Ha poi partecipato a un elevato numero di ricerche finanziate da università e 
aziende di primaria rilevanza nazionale e internazionale. 
Il candidato è stato relatore in numerosi convegni internazionali di buon livello e pienamente 
congruenti con il SSD stabilito dal bando. 
È stato membro del Local Organizing Committee di più edizioni di una Conferenza Internazionale. 
Il candidato ha ottenuto l’abilitazione nazionale a Professore di II fascia per il settore concorsuale 
09/E2 nel 2019. 
La produzione scientifica del candidato è ampia e molto ben articolata toccando più temi del SSD a 
concorso. La stessa produzione scientifica si distingue per approccio metodologico, risultati 
raggiunti e continuità nella carriera. Le sedi di pubblicazione sono generalmente ottime.  
Nell’ambito del colloquio, il candidato ha dimostrato competenza, proprietà di linguaggio e 
accuratezza tecnico-scientifica nel trattare le tematiche da lui affrontate nell’arco della sua carriera 
universitaria. 



Il candidato ha risposto in modo esauriente e con competenza ai quesiti a lui posti mostrando 
anche di essere in grado di sostenere adeguatamente un colloquio scientifico in lingua inglese. 
La Commissione unanime esprime il giudizio complessivo di ottimo in relazione al curriculum, agli 
altri titoli ed al colloquio sostenuto. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.00. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dal Presidente. 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/33 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DIAEE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2897/2020 DEL 17/11/2020 
 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA FINALE 
 

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/E2 – Settore scientifico-
disciplinare ING-IND33 - presso il Dipartimento di DIAEE dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2897/2020 del 17/11/2020 e composta da: 
 

- Prof. Massimo Pompili – Presidente, professore ordinario presso il Dipartimento DIAEE 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza; 

- Prof. Massimo Ceraolo – professore ordinario presso il Dipartimento DESTEC 
dell’Università di Pisa; 

- Prof.ssa Daniela Proto – professore associato presso il Dipartimento DIETI 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Segretario) 

 
si è riunita in via telematica nei seguenti giorni e orari: 

 I riunione: il giorno 22/3/2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.20; 
 II riunione: il giorno 8/4/2021 dalle ore 16.15 alle ore 17.10; 
 III riunione: il giorno 27/4/2021 dalle ore 09.00 alle ore 16.00; 
 IV riunione: il giorno 6/5/2021 dalle ore 14.50 alle ore 16.10 
 V riunione: il giorno 6/5/2021 dalle ore 16.20 alle ore 18.00. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 22/3/2021 e 
concludendoli il giorno 6/5/2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri per la valutazione dei titoli 
tenuto conto del bando del concorso. 
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare la domanda di partecipazione presentata da parte 
dell’unico candidato Dr. Marco Maccioni e a stabilire titoli e pubblicazioni valutabili. 
Nella terza riunione ha proceduto a esaminare i titoli e le pubblicazioni del candidato e a formulare 
i giudizi dei singoli Commissari e quelli collegiali. 
Nella quarta riunione ha proceduto a valutare il colloquio sostenuto dal candidato e inerente le sue 
attività di ricerca. La Commissione ha inoltre proceduto a valutare il possesso da parte del 
Candidato di una adeguata conoscenza della lingua inglese come richiesto dal bando. 
Nella quinta riunione ha proceduto ad esprimere il giudizio complessivo sul candidato e a redigere 
la relazione finale. 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Marco 
Maccioni selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.00. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a spedire a mezzo mail (indirizzo: 
concorsi.rtdb@uniroma1.it)  al Responsabile del procedimento (vedi allegato H): 

 copia dell’originale di tutti i verbali e relativi allegati delle singole riunioni; 
 copia dell’originale della Relazione Riassuntiva Finale riassuntiva con relativo allegato. 

 
La Commissione termina i lavori alle ore 18.00 del giorno 6/5/2021. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firmato il Presidente 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
 
 
 
Al Responsabile del Procedimento 

 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il settore concorsuale 09/E2 - settore scientifico-
disciplinare ING-IND/33 - presso il dipartimento DIAEE dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” bandita con D.R. n. 2897/2020 del 17/11/2020 
 
 
Il sottoscritto Prof. Massimo Pompili in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 

 copia dell’originale di tutti i verbali e relativi allegati delle singole riunioni; 
 copia dell’originale della Relazione Riassuntiva Finale riassuntiva con relativo allegato. 

 
 
Distinti saluti, 
 
 
Roma, 6 Maggio 2021 
 
 
Prof. Massimo Pompili 
 
 
 
 
 


