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VERBALE DELLA
SELEZIONE
Visto il DD 194 del 26/07/2021 per la nomina della commissione per la selezione in
oggetto, il giorno 27 luglio 2021, alle ore 17:00, si è riunita telematicamente la
Commissione giudicatrice per le operazioni di valutazione comparativa relative al progetto
di ricerca in intestazione .
La commissione è così composta:
PRESIDENTE - Prof. Massimo Di Francesco - Professore associato presso il Dipartimento di
Matematica e Informatica
COMPONENTE ESPERTO - Prof.ssa Daniela Lera, Professore Associato presso il
Dipartimento di Matematica e Informatica
COMPONENTE ESPERTO - Dott . Enrico Gorgone RtdB presso il Dipartimento di Matematica
e Informatica
Le funzioni di Segretario sono assunte dalla dott . Enrico Gorgone .
Il Presidente dà inizio alle operazioni dando lettura del bando di selezione.
Preso atto delle previsioni del bando di selezione, la commissione procede alla valutazione
dei titoli dei candidati. Hanno presentato domanda i seguenti candidati (in ordine
alfabetico) :
1. Marco Florenzi
2. Gianpaolo Perelli
La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti per la suddetta valutazione, di cui 40 per
la valutazione dei titoli e punti 60 per il colloquio.

A seguito della valutazione dei titoli, sono attribuiti i seguenti punteggi:
Candidato Marco Florenzi
Nominativo del
candidato
Marco Florenzi

Voto di laurea
(fino a un massimo di 40 punti)
o

Totale
o

Candidato Gianpaolo Perelli
Nominativo del
candidato
Gianpaolo
Perelli

Voto di laurea
(fino a un massimo di 40 punti)
40

Totale
40

La commissione termina la valutazione dei titoli alle 17:30 e richiede ai candidati la
disponibilità a rinunciate ai termini per lo svolgimento del colloquio.
In seguito all'accoglimento della richiesta di rinuncia ai termini per la selezione, i
candidati sono convocati per il colloquio per via telematica in data 28/07/2021 ore
10:30.
Alle 11:00 del 28/07/2021, a seguito del colloquio con i candidati, viene
attribuito il seguente punteggio:
Esperienze nella
sperimentazione di
algoritmi di
ottimizzazione (fino
a un massimo di 30
punti)

Capacità
organizzativa e di
Totale
coordinamento
(fino a un massimo
di 30 punti)

Marco Florenzi

30

30

60

Gianpaolo
Perelli

10

8

18

Nominativo del
candidato

A seguito della valutazione la Commissione formula la seguente graduatoria:
Nominativo del
candidato

Valutazione titoli

Valutazione
colloquio

TOTALE

Marco Florenzi

0

60

60

Gianpaolo Perelli

40

18

58

2

La commissione dichiara che il candidato Marco Florenzi è il vincitore della selezione per
incarico di lavoro autonomo secondo quanto definito nell'avviso di selezione e nel bando.
Tutte le deliberazioni riguardanti la selezione sono state assunte all 'unanim it à.
La Commissione termina, quindi, i lavori e rimette gli att i alla Segreteria per gli adempimenti
di competenza.
Cagliari, 28 luglio 2021

F.to LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Prof. Massimo Di Frances co PRESIDENTE
Prof.ssa Daniela Lera COMPONENTE
Dott. Enrico Gorgone SEGRETARIO
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