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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DEIM dell’Università degli Studi della Tuscia di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientifico 

disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni. 

 

Il sottoscritto Prof. Domenico Potena, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 665 del 15/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 30/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-INF/05 

 

Il sottoscritto Prof. Simona Colucci componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 665 del 15/11/2021, rettificato con D.R. n. 675 del 16/11/2021,  per il reclutamento, 

presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in 

riunione telematica da tutti i commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 30/11/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare 
ING-INF/05. 
 

Verbale N. 2 
 

Il giorno 7 dicembre 2021 alle ore 16:05 si è riunita telematicamente, la commissione 
giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-
INF/05. 

 
Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 

su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 
quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

 
Cognome e nome 

- Stefano Mastrostefano 
 

Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 
non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 
procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 
dichiarazioni dei commissari vengono allegate al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 
formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 
internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. I candidati sono tutti 
ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera le sei unità. 

Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 16.25. 
 

Roma, 07/12/2021 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
La commissione: 
 
Prof. Luca Vollero 
_______________________________________ 
 
Prof.ssa Simona Colucci 
_______________________________________ 
 
Prof. Domenico Potena 
_______________________________________ 
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CANDIDATO Stefano Mastrostefano 
 

TITOLI E CURRICULUM 
 
DESCRIZIONE: il Dott. Stefano Mastrostefano ha conseguito il dottorato di ricerca in ingegneria 
elettrica e dell’informazione presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale nel 2014. Ha 
fruito di assegni di ricerca da luglio 2014 a gennaio 2016, da aprile 2016 a ottobre 2018. È 
attualmente tecnico amministrativo presso l’Università della Tuscia. Dal 2013 al 2020 risulta 
titolare di 10 corsi universitari. È stato relatore in 12 convegni internazionali e nazionali. Ha 
partecipato ad attività progettuali dal 2012 al 2018. Ha partecipato a 3 Summer-school. È autore di 
26 pubblicazioni. 
 
GIUDIZIO: I titoli e il curriculum del Dott. Stefano Mastrostefano, relativamente al SSD ING-
INF/05, sono da considerarsi nel complesso BUONI. 
 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE 

 
DESCRIZIONE: Le pubblicazioni presentate dal Dott. Stefano Mastrostefano e valutate dalla 
Commissione sulla base delle indicazioni del bando riguardano 12 articoli a rivista. Il contenuto 
delle pubblicazioni è originale e di buon livello. La congruenza delle pubblicazioni con le tematiche 
di interesse del SSD ING-INF/05 è soddisfacente. La qualità dei contenuti e la sede editoriale in cui 
sono stati proposti sono buone. L’apporto fornito dal candidato è buono. 
 
GIUDIZIO: Le pubblicazioni presentate per la valutazione dal Dott. Stefano Mastrostefano e 
valutate dalla Commissione sulla base delle indicazioni specificate dal bando, relativamente al SSD 
ING-INF/05, sono da considerarsi complessivamente DISCRETE. 
 
 

PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA 
 

DESCRIZIONE: La consistenza della produzione scientifica del Dott. Stefano Mastrostefano è 
buona, la sua intensità temporale e la continuità sono buone. Il numero di citazioni è discreto. La 
qualità della produzione scientifica è discreta. 
 
GIUDIZIO: La produzione scientifica del Dott. Stefano Mastrostefano, relativamente al SSD ING-
INF/05, è, nel complesso, BUONA. 
 

TESI DI DOTTORATO 
DESCRIZIONE: il Dott. Stefano Mastrostefano ha svolto una tesi di dottorato dal titolo 
"Analytical, numerical and computational models for the analysis of the effects of conductors on the 
evolution of MHD instabilities". L'argomento della tesi e il contenuto sono originali, l'approccio 
alla soluzione dei problemi appare interessante, e apporta innovazioni importanti nel contesto di 
ricerca di riferimento. Il lavoro è parzialmente coerente con il SSD ING-INF/05. 
 
GIUDIZIO: La tesi di Dottorato del dott. Stefano Mastrostefano è nel complesso da considerarsi di 
BUON livello. 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO 
 
Con riferimento al SSD ING-INF/05, il Dott. Stefano Mastrostefano presenta un curriculum e dei 
titoli BUONI e una BUONA produzione scientifica. Le pubblicazioni selezionate per la valutazione 
sono BUONE. La tesi di dottorato è di BUON LIVELLO. Il giudizio complessivo della 
Commissione sul candidato è BUONO. 
 
 

Roma, 07/12/2021 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
La commissione: 
 
Prof. Luca Vollero 
_______________________________________ 
 
Prof.ssa Simona Colucci 
_______________________________________ 
 
Prof. Domenico Potena 
_______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 

 

Il sottoscritto Prof. Simona Colucci componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 665 del 15/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 7 Dicembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 

 

Il sottoscritto Prof. Luca Vollero, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 665 del 15/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla 

selezione indicata in epigrafe. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data.  

Roma, 7/12/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Simona Colucci, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 665 del 15/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 7/12/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 

  

Il sottoscritto Prof. Domenico Potena, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 665 del 15/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

 

Data. 7/12/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Domenico Potena, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. 665 del 15/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Data. 7/12/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare 
ING-INF/05. 
 

Verbale N. 3 
(Discussione titoli e pubblicazioni) 

 
Il giorno 7 dicembre 2021 alle ore 16.30 in modalità telematica, si è riunita la commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-
INF/05. 

 
La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 
ciascun presente l’identità personale. 
Risulta presente il candidato Dott. Stefano Mastrostefano, identificato tramite CI CA00801CE, 

rilasciato dal Comune di Isernia il 11/09/2018, scadenza 15/02/2029. 
 
Alle ore 16.35 inizia la discussione e il candidato illustra i propri titoli e la propria produzione 

scientifica. Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua straniera prevista all’art. 
1 del bando di concorso. Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua straniera (Inglese) viene 
allegato al presente verbale. 
 

Alle ore 16.50, il candidato ha illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica ed ha 
effettuato la prova di conoscenza di lingua straniera. 

 
La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 7 dicembre 2021 alle ore 16.55, 

telematicamente per l’attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dal candidato.  

 
Roma, 07/12/2021 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
La commissione: 
 
Prof. Luca Vollero 
_______________________________________ 
 
Prof.ssa Simona Colucci 
_______________________________________ 
 
Prof. Domenico Potena 
_______________________________________ 



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 
 
• CANDIDATO:_Stefano Mastrostefano 

 
 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 
 
Il candidato mostra una BUONA conoscenza della lingua inglese. 
 
 

Roma, 07/12/2021 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
La commissione: 
 
Prof. Luca Vollero 
_______________________________________ 
 
Prof.ssa Simona Colucci 
_______________________________________ 
 
Prof. Domenico Potena 
_______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 

 

Il sottoscritto Prof. Simona Colucci componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 665 del 15/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 7 Dicembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 

 

Il sottoscritto Prof. Domenico Potena, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 665 del 15/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

 

Data. 7/12/2021  

                      Firma 

       ____________________________ 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare 
ING-INF/05. 
 

Verbale N. 4 
(Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei) 

 
Il giorno 07 dicembre 2021 alle ore 17.00, telematicamente, si è riunita la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
determinato, settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati che contiene un solo nominativo, prende 
atto che il solo candidato da valutare ai fini del concorso è il Dott. Stefano Mastrostefano. 

  
La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, procede all’esame dei 

titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio e formula, infine, un 
giudizio sul candidato. I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono 
allegati al presente verbale quale sua parte integrante. 
 

La commissione, sulla base della valutazione riportata dal candidato, tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica il seguente nominativo quale candidato idoneo alla 
chiamata: 

 
Dott. Stefano Mastrostefano – punteggio 70,90 

 
Per il candidato la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 
complessivo finale ed il profilo scientifico. 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 
concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

 
La commissione viene sciolta alle ore 17.20. 

 
Roma, 07/12/2021 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
La commissione: 
 
Prof. Luca Vollero 
_______________________________________ 
 
Prof.ssa Simona Colucci 
_______________________________________ 
 
Prof. Domenico Potena 
_______________________________________ 

 



Allegato al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

 
• CANDIDATO:_Stefano Mastrostefano 

 
 
TITOLI 
titolo a), punti  2 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo b), punti 10 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo c), punti 12 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo d), punti 0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo e), punti 0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo f), punti  4 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
titolo g), punti 0 (secondo i criteri del verbale n. 1) 
 
Totale punteggio titoli 28 
 
PUBBLICAZIONI 
- pubblicazione 1 punti 3,3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità   punti 0,5 
b) congruenza   punti 0,3 
c) rilevanza scientifica  punti 2 
d) apporto individuale  punti 0,5 

 
- pubblicazione 2 punti 3,3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità   punti 0,5 
b) congruenza   punti 0,3 
c) rilevanza scientifica  punti 2 
d) apporto individuale  punti 0,5 

 
- pubblicazione 3 punti 2,7 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità   punti 0,5 
b) congruenza   punti 0,3 
c) rilevanza scientifica  punti 1,7 
d) apporto individuale  punti 0,2 

 
- pubblicazione 4 punti 3,1 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità   punti 0,5 
b) congruenza   punti 0,3 
c) rilevanza scientifica  punti 2 
d) apporto individuale  punti 0,3 

 
 
 
 
 



- pubblicazione 5 punti 2,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 
a) originalità   punti 0,5 
b) congruenza   punti 0,3 
c) rilevanza scientifica  punti 1,5 
d) apporto individuale  punti 0,2 

 
- pubblicazione 6 punti 3 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità   punti 0,5 
b) congruenza   punti 0,3 
c) rilevanza scientifica  punti 2 
d) apporto individuale  punti 0,2 

 
- pubblicazione 7 punti 2,8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità   punti 0,5 
b) congruenza   punti 0,3 
c) rilevanza scientifica  punti 1,5 
d) apporto individuale  punti 0,5 

 
- pubblicazione 8 punti 2,9 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità   punti 0,5 
b) congruenza   punti 0,3 
c) rilevanza scientifica  punti 2 
d) apporto individuale  punti 0,1 

 
- pubblicazione 9 punti 2,4 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità   punti 0,5 
b) congruenza   punti 0,3 
c) rilevanza scientifica  punti 1,5 
d) apporto individuale  punti 0,1 

 
- pubblicazione 10 punti 2,6 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità   punti 0,5 
b) congruenza   punti 0,3 
c) rilevanza scientifica  punti 1,7 
d) apporto individuale  punti 0,1 

 
- pubblicazione 11 punti 2,8 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità   punti 0,5 
b) congruenza   punti 0,3 
c) rilevanza scientifica  punti 1,7 
d) apporto individuale  punti 0,3 

 
- pubblicazione 12 punti 2,5 di cui, secondo i criteri stabiliti in seduta preliminare: 

a) originalità   punti 0,5 
b) congruenza   punti 0,3 
c) rilevanza scientifica  punti 1,5 
d) apporto individuale  punti 0,2 

 



 
Totale punteggio pubblicazioni 33,90 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 9. 
 
TOTALE PUNTEGGIO 70,90/100 (titoli + pubblicazioni + consistenza) 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Dott. Stefano 
Mastrostefano: 
 
Il candidato ha mostrato piena padronanza delle tematiche e delle metodologie affrontate nel suo 
percorso scientifico. La Commissione valuta complessivamente positivi i titoli e il curriculum 
presentati dal candidato ed esprime un giudizio buono sull’attività scientifica e didattica. Alcune 
tematiche di ricerca del candidato, incentrate sul calcolo parallelo e le applicazioni di machine 
learning sono in linea con il settore scientifico di riferimento del bando. 
 

Roma, 07/12/2021 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
La commissione: 
 
Prof. Luca Vollero 
_______________________________________ 
 
Prof.ssa Simona Colucci 
_______________________________________ 
 
Prof. Domenico Potena 
_______________________________________ 

 
 
 
 



1 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 

 

Il sottoscritto Prof. Simona Colucci componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 665 del 15/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di 

un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 7 Dicembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 

 

Il sottoscritto Prof. Domenico Potena, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 665 del 15/11/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

 

Data. 7/12/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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