Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 assegno di ricerca di
categoria A - Tipo I presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale
“Antonio Ruberti” della Sapienza Università di Roma, Settori Scientifico Disciplinari: ING-IND/35,
ING-INF/04, ING-INF/05, ING-INF/06, MAT/09, SECS-P/01 (Bando N. 14A/2016 pubblicato il
16/05/2016)

VERBALE N. 1 - ESAME DEI TITOLI
La Commissione giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, costituita dai:
● Prof. Bruno CICIANI
● Prof. Claudio LEPORELLI
● Prof. Laura PALAGI
si è riunita il giorno 6 ottobre 2016 alle ore 17:00 presso il Dipartimento di Ingegneria
Informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” della Sapienza Università di Roma
per espletare i suoi compiti.
La Commissione procede all' esame dei titoli presentati dai candidati.
Hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione i candidati:
•
•
•
•

ALLOGGIA Edmea
LEZZI Emanuela
PELLEGRINI Alessandro
SAGRATELLA Simone

E' pervenuta in data 26 settembre 2016 la rinuncia alla partecipazione alla selezione
da parte del candidato PELLEGRINI Alessandro. La commissione procede quindi alla
valutazione dei titoli dei seguenti candidati:
•
•
•

ALLOGGIA Edmea
LEZZI Emanuela
SAGRATELLA Simone

La commissione, esaminati i titoli presentati dalla candidata ALLOGGIA Edmea,
assegna il seguente punteggio:
1)

Progetto di ricerca

punti 18

2) Dottorato di ricerca
3) Voto di laurea
4) Pubblicazioni
5) Diplomi specializzazione e frequenza corsi
di perfezionamento post-laurea
6) Altri titoli collegati all’attività svolta quale
titolari di contratti, borse di studio e incarichi
in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali
Totale

punti 0
punti 1
punti 0
punti 0
punti 0
punti 19

La commissione, esaminati i titoli presentati dal candidato LEZZI Emanuela, assegna
il seguente punteggio:

1) Progetto di ricerca
2) Dottorato di ricerca
3) Voto di laurea
4) Pubblicazioni
5) Diplomi specializzazione e frequenza corsi
di perfezionamento post-laurea
6) Altri titoli collegati all’attività svolta quale
titolari di contratti, borse di studio e incarichi
in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali
Totale

punti
punti
punti
punti

16
10
5
6

punti 5
punti 5
___________________
punti 47

La commissione, esaminati i titoli presentati dal candidato SAGRATELLA Simone,
assegna il seguente punteggio:
1) Progetto di ricerca
2) Dottorato di ricerca
3) Voto di laurea
4) Pubblicazioni
5) Diplomi specializzazione e frequenza corsi
di perfezionamento post-laurea
6) Altri titoli collegati all’attività svolta quale
titolari di contratti, borse di studio e incarichi
in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali
Totale

punti
punti
punti
punti

19
10
5
24

punti 0
punti 4
___________________
punti 62

La Commissione fissa la data dei colloqui con i candidati per il giorno 11/11/2016 dalle ore
15:00 o per il giorno 26/10/2016 alle ore 15:00 in caso di rinuncia al diritto di preavviso, nella
stanza B119 del Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale “Antonio
Ruberti” della Sapienza Università di Roma, Via Ariosto 25, Roma.
La seduta è tolta alle ore 18:30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
LA COMMISSIONE
Firmato Prof. Claudio LEPORELLI (Presidente)
Firmato Prof. Bruno CICIANI (Membro)
Firmato Prof. Laura PALAGI (Membro-Segretario)
Roma, 6 ottobre 2016

