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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA ANNUALE 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA, PRESSO LA SCUOLA DI INGEGNERIA, 
PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/02 – COSTRUZIONI IDRAULICHE E 
MARITTIME E IDROLOGIA, SUL PROGETTO DAL TITOLO “Tecniche di machine learning per 
la stima delle precipitazioni in idrologia urbana”, INDETTA CON D.R. N.389 DEL 21 
SETTEMBRE 2021 

VERBALE N. 2 

Il giorno 6 del mese di dicembre dell’anno duemilaventuno alle ore 15:00, si riunisce in via telematica, 

sulla piattaforma Google Meet (https://meet.google.com/xuk-xnto-vnr), la Commissione 

Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva (per il conferimento di n.1 assegno di 

ricerca annuale per lo svolgimento di attività di ricerca, presso la Scuola di Ingegneria,  per il Settore  

Scientifico-Disciplinare ICAR/02 – Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia, sul progetto dal 

titolo “Tecniche di Machine Learning per la stima delle precipitazioni in idrologia urbana”), indetta 

con D.R. n.389 del 21.09.21, per procedere all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli. 

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n.470 del 10.11.21, 

le seguenti persone: 

prof. Vito Telesca Presidente 

dott.ssa Domenica Mirauda Componente 

dott. Raffaele Albano Segretario 

Il Presidente comunica alla Commissione che ha acquisito dalla piattaforma PICA le domande e la 

documentazione presentate dai candidati. Il Presidente dichiara altresì che, esaminate le domande, 

ha rilevato che la candidata Cristina Marranchelli presenta n.2 pubblicazioni per le quali egli è co-

autore, nonché un contratto di ricerca di cui egli è responsabile scientifico. Conseguentemente, il 

Presidente ritiene di essere incompatibile ai fini della valutazione della suddetta candidata.  

La Commissione unanime concorda con quanto dichiarato dal Presidente e, tramite il proprio 

Segretario, dott. Raffaele Albano, contatta per le vie brevi il componente supplente, prof. Giuseppe 

Oliveto. La seduta viene quindi aggiornata, sempre in via telematica, alle ore 16:30. 

Alle ore 15:30 la seduta viene sciolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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