UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA
Bando di selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
“Sviluppo di strumenti SW per HW/SW co-design a livello sistema” – Resp. Dott.ssa Ric. Ing. Tania Di
Mascio – DISIM
VERBALE DI SEDUTA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il giorno 07/07/2022, alle ore 09:30, si è riunita, in modalità telematica, la Commissione nominata con D.d.D. n. 2284
del 08.06.2022 per la procedura di selezione in epigrafe. La Commissione è così composta:
Prof. Gabriele Di Stefano
Dott.ssa Ric. Romina Eramo
Dott.ssa Ric. Ing. Tania Di Mascio

Presidente
Componente
Segretaria

I componenti della Commissione si trovano presso le sedi sottoindicate e procedono ai lavori comunicando tra di loro
telematicamente utilizzando l’applicativo Teams.
•

Il Prof. Gabriele Di Stefano si trova presso il Dipartimento DISIM, sito in via Vetoio, snc - indirizzo di posta
elettronica gabriele.distefano@univaq.it.
• La Dott.ssa Ric. Romina Eramo si trova presso propria abitazione sita in via capo le case, 13 (L'Aquila) - indirizzo
di posta elettronica romina.eramo@univaq.it.
• La Dott.ssa Ric. Ing. Tania Di Mascio si trova presso il Dipartimento DISIM, sito in via Vetoio, snc - indirizzo di
posta elettronica tania.dimascio@univaq.it.
La Commissione prende quindi visione dei nominativi dei candidati ammessi alla selezione di cui al Decreto del Direttore
di Dipartimento Rep. n. 238/2022 Prot. n. 2283 del 08.06.2022, e ciascun membro della commissione dichiara di non
avere vincoli di parentela né con i candidati né con gli altri membri della commissione fino al IV grado incluso, come
risulta dalle dichiarazioni compilate da ciascun commissario e che si allegano al presente verbale.
La Commissione, sulla base di quanto riportato nella seduta di riunione preliminare del 07/07/2022, nella quale sono
stati stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum vitae, prima di esaminare le domande e i titoli, ribadisce
di attribuire fino ad un massimo di 30 PUNTI.
La Commissione procede con la valutazione dei titoli e del curriculum vitae presentato dal candidato ammesso a
partecipare alla selezione. La valutazione di dettaglio è riportata nella scheda allegata al presente verbale.
Alle ore 09:50, terminate tutte le operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta e dichiara vincitore il candidato
Vittoriano Muttillo.
Letto, approvato e sottoscritto
L'Aquila, 07/07/2022
Presidente Prof. Gabriele Di Stefano _____________________
Componente Dott.ssa Ric. Romina Eramo _____________________
Segretaria Dott.ssa Ric. Ing. Tania Di Mascio _____________________

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL’INFORMAZIONE E MATEMATICA
Allegato 1 - Scheda di valutazione titoli e curriculum vitae
Candidato Vittoriano Muttillo
Titolo
Dettaglio
Dottorato di ricerca in
ingegneria informatica o
titolo equivalente
Comprovata esperienza di
almeno 5 anni di attività di
ricerca
in materia di: HW/SW codesign, Embedded Systems,
SystemC, C++
Qualificazione
professionale
Esperienze già maturate
nel settore di attività di
riferimento
Pubblicazioni scientifiche
nel settore HW/SW codesign
Documentata esperienza
nel settore HW/SW codesign
Altri titoli pertinenti con
l’oggetto
della
collaborazione
Totale

Punteggio max
Fino a 5 punti

Punteggio parziali

Fino a 25 punti

Punteggio attribuito
5

23 di cui:

Fino a 5 punti

5

Fino a 5 punti

5

Fino a 5 punti

5

Fino a 5 punti

5

Fino a 5 punti

3

28

