UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
“LA SAPIENZA”
FACOLTA’ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
DELLE DOMANDE DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITI
PER L’A.A. 2017/18

Premesso che:
1.

In data 27settembre 2017 è stato emanato il bando per il conferimento di incarichi di insegnamento
nei corsi di studio della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, in conformità a quanto previsto dal
D.R. 4205 del 09/12/2013.

2.

Il bando è scaduto il 12 ottobre 2017

3.

Sui seguenti insegnamenti sono pervenute le seguenti disponibilità:
Insegnamento
Fisica Generale II
Fisica Generale II

4.

cfu
3
3

Candidato
Ficcadenti Luca
Salvitti Dario

Il Direttore del Dipartimento, giusta delega ricevuta dal Consiglio di Dipartimento, ha nominato la
Commissione giudicatrice nelle persone dei proff.
•
•
•

5.

CdL
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Elettronica

Luigi Palumbo
Mauro Migliorati
Andrea Mostacci

Il prof. Luigi Palumbo, quale Presidente della Commissione è stato incaricato di coordinare i lavori.
Riunione della Commissione

La Commissione, convocata dal Presidente, si riunisce il giorno 27/10/2017 alle ore 13:00 presso i
locali del Dipartimento SBAI
E’ nominato Segretario verbalizzante il Prof. Mauro Migliorati.
I Commissari, con la firma del presente documento, certificano anche di non avere rapporto di
parentela con alcuno dei candidati fino al quarto grado incluso. Si procede all’esame dei curricula e della
documentazione prodotta dai candidati.
La Commissione opera sulla base dei seguenti criteri di ammissibilità: possono partecipare alla
selezione i professori di ruolo, i ricercatori e assistenti di ruolo o a tempo determinato del medesimo settore
scientifico disciplinare o di settore dichiarato affine, di altre Università italiane, soggetti italiani e stranieri
laureati magistrali, specialistici o dell’ordinamento ante 2000, in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali, ivi compresi i docenti universitari di settori scientifico disciplinari non affini, e sulla valutazione di
titoli quali: dottorato di ricerca, pubblicazioni, partecipazione a corsi post-lauream, incarichi in Enti di ricerca
nazionali o internazionali, qualificazione dei titoli scientifici e professionali in relazione al settore scientifico–
disciplinare FIS/01.
Valutazioni finali conclusive
Sulla base del curriculum e della documentazione presentata dai candidati, la Commissione stabilisce
la seguente graduatoria:
1 classificato: Ficcadenti Luca
2 classificato: Salvitti Dario

La Commissione esprime quindi all’unanimità giudizio favorevole all’attribuzione del contratto al
candidato Ficcadenti Luca per l’insegnamento di Fisica Generale II con esclusivo riferimento all’a.a. 2017/18
e limitatamente al suddetto insegnamento.

La Commissione termina i suoi lavori alle ore 13:30.
Il presente verbale si compone di n.2 pagine e non ha allegati ed è stato letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 27 ottobre 2017

Prof. Mauro Migliorati Segretario

_____________________________________

Prof. Andrea Mostacci Componente

_____________________________________

Prof. Luigi Palumbo Presidente

_____________________________________

