
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DELLA 
DURATA DI 36 MESI CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO, AI SENSI 
DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. A), LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 
09/H1 “SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI”, SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE ING-INF/05 “SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI”, IL 
CUI AVVISO È PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 4A SERIE SPECIALE 
CONCORSI ED ESAMI N. 84 DEL 03 NOVEMBRE 2017. 

 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
La Commissione giudicatrice della procedura di selezione ad 1 posto di ricercatore con contratto a 
tempo determinato – ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) L. 240/2010 – della durata di 3 anni 
– per il settore concorsuale 09/H1 settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 presso il Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 472 del 19/12/2017 e 
composta dai: 
 
Prof. Gervasi Osvaldo Associato presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, Università 
degli Studi di Perugia macrosettore 09/H, SSD ING-INF/05 dell’Università degli Studi di Perugia 
 
Prof. Carla Limongelli Associato presso il Dipartimento di Ingegneria macrosettore 09/H, SSD ING-
INF/05 dell’Università degli Studi di Roma Tre 
 
Ing. Umberto Bartoccini Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
macrosettore 09/H, SSD ING-INF/05 dell’Università per Stranieri di Perugia, 
 
si riunisce il giorno 21/02/2018 alle ore 14,30 presso Sala del Consiglio situata al 3° piano di 
Palazzo Gallenga sede dell’Università per Stranieri di Perugia, per la stesura della relazione finale. 
 
La Commissione, sempre presente al completo, si riunisce con i Professori in collegamento 
telematico, ognuno dalla propria sede istituzionale, il giorno 16/01/2018 alle ore 10. 
 
La Commissione, sempre presente al completo, si riunisce in modalità mista, con i proff. Gervasi e 
Bartoccini presenti fisicamente presso la Palazzina Valitutti, situata al CAMPUS dell’Università per 
Stranieri di Perugia, sede della procedura e la prof.ssa Limongelli in collegamento telematico 
dall’Università Roma Tre, il giorno 15 febbraio 2018, con inizio alle ore 14:00. 
 
Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere Presidente e Segretario 
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Osvaldo Gervasi e al Prof. Umberto Bartoccini e ad 
individuare il termine di conclusione del procedimento per il giorno 19/04/2018. 
 
Successivamente ogni commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, 
ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri 
della Commissione. Ha dichiarato, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 di non essere stato 
condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo 
II del Libro secondo del Codice Penale. 



 
La Commissione ha predeterminato i criteri di massima per procedere alla selezione dei candidati; 
gli stessi sono stati consegnati al Responsabile del procedimento, affinché provvedesse ad 
assicurarne la pubblicizzazione mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il 15/02/2018 la Commissione ha preso visione della 
documentazione concorsuale fornita dall’Amministrazione. 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette giorni, ha iniziato la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto 
dell’elenco fornito dall’Amministrazione, e ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed 
affinità entro il 4° grado incluso con i candidati stessi, e che non sussistono le cause di astensione 
di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
 
Dopo aver verificato la corrispondenza delle pubblicazioni scientifiche con l’elenco delle stesse, la 
Commissione ha proceduto alla valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico sui titoli, 
sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Allegato 1 al verbale 
2). 
 
Nel giorno 21/02/2018 (terza riunione) si è svolta la discussione dei titoli e della produzione 
scientifica e l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista dal bando. 
 
Alla discussione erano presenti i seguenti candidati: 
 
1) Campagni Renza 
2) Santucci Valentino 
 
Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, dopo adeguata valutazione, 
all’attribuzione di un punteggio a ciascun titolo e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche 
presentate dai candidati, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera in base ai 
criteri stabiliti nella seduta preliminare del 16/01/2018. Tali punteggi e valutazioni vengono allegati 
al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato 1 al verbale 3). 
 
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione individua nel Dott. VALENTINO 
SANTUCCI il candidato comparativamente più meritevole nella procedura di selezione per 
l’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 09/H1 - SISTEMA 
DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI - SSD ING-INF/05 - SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali indetta con D.R. n.  364 del 
06.10.2017 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 84 del 
03/11/2017 con la seguente motivazione: dal punto di vista delle pubblicazioni presenta degli 
indicatori nettamente migliori, nella discussione pubblica ha dimostrato un’ottima padronanza della 
ricerca, in coerenza con il settore scientifico-disciplinare messo a concorso, oltre a dimostrare una 
spiccata competenza per le tematiche oggetto del presente bando.  
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori, raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che viene 
chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 
 
Il plico contenente 2 copie dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale con i giudizi 
individuali e collegiali viene consegnato al Responsabile della procedura dell’Università per Stranieri 



di Perugia, gli stessi sono trasmessi anche in formato elettronico all’indirizzo 
personale.docente@unistrapg.it  
 
La relazione finale e tutti i giudizi espressi dalla commissione saranno resi pubblici nel sito 
dell’Università per Stranieri di Perugia.  
La Commissione termina i lavori alle ore 15,50 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
Firmato: LA COMMISSIONE: 
 
 
Prof. Gervasi Osvaldo, Presidente 
 
Prof. Carla Limongelli, Componente 
 
Ing. Umberto Bartoccini, Segretario 
 
 
 
ALLEGATI: 

 A AL VERBALE N. 1 
 1 AL VERBALE N. 2 
 1 AL VERBALE N. 3 
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