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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. 4 

Il giorno 13 del mese di dicembre  dell’anno duemilaventuno alle ore 15:30, si riunisce in via  

telematica sulla piattaforma Google Meet (https://meet.google.com/jnp-dkmr-acv), 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 alla definizione della data per l’espletamento della prova 

orale, anche in base alle risultanze delle richieste inoltrate alle candidate sulla rinuncia al termine di 

al termine di venti giorni tra l’avviso per il sostenimento della prova orale e l’espletamento della 

stessa. 

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

le seguenti persone: 

prof. Giuseppe Oliveto    Presidente 

dott.ssa Domenica Mirauda  Componente 

dott. Raffaele Albano  Segretario 

Il Presidente comunica che ha ricevuto, in data 9 dicembre, una email di rinuncia a partecipare alla 

procedura selettiva da parte della candidata Cristina Marranchelli e che, pertanto, informata la 

Commissione, ha provveduto tempestivamente ad inoltrare tale richiesta all’Unità Amministrativa 

Gestione Servizi della Ricerca per i successivi adempimenti. 

Il Presidente comunica pure che ha ricevuto la dichiarazione di rinuncia ai termini temporali ai fini 

della prova orale da parte dell'altra (e unica rimanente) candidata Marica Rondinone. Anche tale 

richiesta viene inoltrata all’Unità Amministrativa Gestione Servizi della Ricerca.  

Sulla base di quando appena detto, la Commissione stabilisce dunque che la prova orale si svolgerà, 

in via telematica, in data 16 dicembre 2021 alle ore 15:30 sulla piattaforma Google Meet utilizzando 

il seguente link https://meet.google.com/fxq-fmmi-hou. Il presente verbale viene trasmesso all’Unità 

Amministrativa Gestione Servizi della Ricerca cosicché l'ufficio possa assicurare la pubblicità della 

seduta. 
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Alle ore 16:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Presidente 

(prof. Giuseppe Oliveto) 
 

Componente 

(dott.ssa Domenica Mirauda) 

 

Segretario 

(dott. Raffaele Albano) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 






