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VERBALE DELLA COMMISSIONE  

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITI PER L’A.A, 2017/2018 
 
 

Premesso che: 
 

1. Il Direttore  del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, in data 19 luglio 2017 ha emesso un bando per il conferimento 
dell’incarico di codocenza per l’a.a. 2017/2018 relativo al SSD MAT/03, Geometria canale 1 (A-L), 3 
CFU, per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale,  

 
2. La Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore è composta dai seguenti Proff.: 

 Stefano Capparelli 

 Alessandro Savo 

 Valentina Pepe 
  
Il Prof. Stefano Capparelli, quale Presidente della Commissione è stato incaricato di coordinare i lavori. 
 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
 

La Commissione di cui al punto 2 convocata dal Presidente, si riunisce presso il dip.to di Scienze di Base e 
Applicate all’Ingegneria della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, alle ore 14,30 del 7 settembre 2017. 
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 quindi all’esame dei curricula e della documentazione prodotta dai candidati. 
 
I laureati in matematica hanno la precedenza sugli altri laureati. Nella valutazione dei titoli verrà valutata 
l'attività didattica inerente agli argomenti dell'insegnamento in oggetto, se svolta a livello di universitario; 
l'eventuale gradimento dei docenti con cui il candidato ha collaborato e del Consiglio d'Area; costituirà titolo 
preferenziale l'eventuale continuità didattica e l'esperienza didattica su materia del SSD relativo al bando  o 
su insegnamento affine. Saranno oggetto di valutazione anche la produzione scientifica e didattica di 
pertinenza della disciplina interessata, i voti di laurea, i master, lo status di specializzando o dottorando.  
 
 
Nel caso di ex-aequo tra due o più candidati la commissione delibera all'unanimità che la graduatoria verrà 
stilata sulla base dell'anzianità di laurea dando la precedenza ai candidati con maggiore anzianità. 
 
Si procede quindi all’esame dei curricula e della documentazione prodotta dai candidati. 
 
 

AMMISSIBILITA’ DEI CANDIDATI 
 
Sono pervenute le seguenti disponibilità: 
 

1) Corteselli Emilio 
2) Dose Valerio 
3) Olivieri Giovanni 

 
Il candidato Corteselli Emilio, in base alla documentazione pervenuta, risulta non idoneo. 
 
 

VALUTAZIONI FINALI CONCLUSIVE 
 
Sulla base dei criteri precedentemente stabiliti, la Commissione stila la seguente graduatoria: 
 

 
1) OLIVIERI Giovanni  
2) DOSE Valerio 
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La Commissione termina i suoi lavori alle ore 15. 
 
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine. 
 
 
Roma, 7 settembre 2017 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

Prof. Stefano Capparelli  Presidente 

 

Prof. Alessandro Savo   Componente 

 

Prof. Valentina Pepe   Segretario 

 


