PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO A N. 1
ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “ANTONIO RUBERTI”
DELL'UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA" - SSD ING-INF/05 TITOLO DELLA RICERCA: "PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI
COMPONENTI SOFTWARE PER L’ALLOCAZIONE DINAMICA DELLE
RISORSE DI CALCOLO SU SISTEMI MULTI-CORE ED AMBIENTI
CLOUD" (BANDO 7A/2018, PROT. N. 919 DEL 23 APRILE 2018)  
VERBALE N. 1 - ESAME DEI TITOLI  
La Commissione giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, è tornata a
riunirsi alle ore 10:35 del giorno 12/06/2018 nei locali del Dipartimento di
Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “A. Ruberti” per esaminare i
titoli presentati dai candidati. Il Prof. Giorgio Grisetti prende parte alla
discussione in via telematica.  
Ciascun componente prende conoscenza dell'elenco nominativo dei candidati
che hanno chiesto di partecipare alla selezione e dichiara quindi che nè con gli
altri componenti della Commissione nè con i candidati esistono vincoli
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.  
Ha presentato domanda di partecipazione alla selezione i candidati:  
1.   ECONOMO Simone  
2.   SILVESTRI Emiliano  
La commissione esaminati i titoli presentati dal candidato ECONOMO Simone,
assegna il seguente punteggio:  
1) Dottorato di ricerca
punti 0  
2) Voto di Laurea
punti 20  
3) Pubblicazioni
punti 17  
4) Diplomi specializzazione e frequenza corsi   
perfezionamento post-laurea
punti 2  
5) Altri titoli collegati all'attività svolta quale  
titolari di contratti, borse di studio e incarichi  
in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali
punti 0  
___________________  
Totale
punti 39  
La commissione esaminati i titoli presentati dal candidato SILVESTRI Emiliano,
assegna il seguente punteggio:  
1) Dottorato di ricerca
punti 0  
2) Voto di Laurea
punti 20  
3) Pubblicazioni
punti 12  
4) Diplomi specializzazione e frequenza corsi   
perfezionamento post-laurea
punti 2  
5) Altri titoli collegati all'attività svolta quale  

titolari di contratti, borse di studio e incarichi  
in Enti di Ricerca Nazionali o Internazionali
Totale

punti 3  
___________________  
punti 37  

La Commissione rileva che il candidato ECONOMO Simone è attualmente
studente di dottorato con borsa. Controllate le regole di incompatibilità e di
esclusione del presente bando, la Commissione non ravvisa in questo alcuna
condizione di escusione dalla procedura.   
La Commissione fissa la data del colloquio per il giorno 04/07/2018
alle ore 10:00 o per il giorno 14/06/2018 alle ore 14:00 in caso di rinuncia al
diritto di preavviso.  
La seduta è tolta alle ore 11:05.  
Letto, approvato e sottoscritto.  
FIRMATO LA COMMISSIONE  
  

Prof. Camil Demestrescu (Presidente) __________________________________  
Prof. Giorgio Grisetti (Membro)

__________________________________  

Prof. Silvia Bonomi (Membro- Segretario) _____________________________  

