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SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA 
Bando Rep. n. 54/2016   Prot. n. 619/2016  

 
VERBALE 

 
PRIMA PARTE 

 
 
La Commissione giudicatrice della selezione in epigrafe è composta dai professori: 
 

a. prof. Gino De Vecchis 
b. prof. Valerio Baiocchi 
c. prof. Cristiano Pesaresi 

 
La Commissione si è riunita il giorno 19/09/2016, alle ore 15.45, presso i locali del 
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche per prendere 
visione del Bando di Selezione, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 6 del 
Bando e le norme per la prosecuzione dei lavori. 
La Commissione unanime assegna le funzioni di Presidente al prof. Gino De Vecchis e le 
funzioni di Segretario al Responsabile scientifico prof. Cristiano Pesaresi. 
La Commissione prima di prendere visione delle domande e dei titoli stabilisce i seguenti 
criteri di ripartizione dei punteggi relativi al voto di laurea: 
 

• 30 punti per votazioni inferiori al 105 
• 35 punti per votazioni tra 105 e 110 
• 40 punti per 110 e lode 

 
Espletata tale procedura la Commissione chiude la prima parte della seduta e si riconvoca a 
seguire per la seconda parte. 
 

SECONDA PARTE 
 
Ha presentato domanda il seguente candidato: 
 

a. Dott. Diego Gallinelli, nato a Roma il 07/04/1989, carta identità n. AS0359399/C.F. 
GLLDGI89D07H501Y  

 
 La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e 

dichiara che tra i componenti della Commissione e tra questi e il candidato non esistono 
vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. La Commissione 
preliminarmente accerta l’esistenza dei requisiti generali di ammissione, di cui all’art. 3 del 
Bando.  

Dopo attenta discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti punteggi: 
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Dott. Diego Gallinelli 
 

voto di 
laurea 

 

esperienze come 
relatore a corsi di 
formazione riguardanti 
applicazioni GIS 

 

lavori presentati a 
convegni-
conferenze 
sull’uso dei GIS 

lavori di ricerca e 
pubblicazioni concernenti 
applicazioni GIS in 
ambito urbano. 

TOTALE 

40 18 10 12 80 
 
 
 
 
In base alla valutazione analitica sopra riportata, la graduatoria risulta come segue: 
 

Candidato TOTALE 

Diego Gallinelli 80 

 
 
La Commissione pertanto dichiara il dott. Diego Gallinelli primo in graduatoria e dunque 
vincitore della selezione per il conferimento dell’incarico di cui al Bando. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Non avendo altro da discutere, la riunione della Commissione viene sciolta alle ore 17:00. 
 
 
Roma, 19/09/2016 
 
 
Il Presidente ____________________________________________________    prof. Gino De Vecchis 
 
Il Componente __________________________________________________   prof.  Valerio Baiocchi 
 
Il Segretario _____________________________________________________   prof. Cristiano Pesaresi 
 
 


