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INF/01/B1 - Informatica
Valutazione della sicurezza del protocollo di routing BGP
Dipartimento di Informatica
Prof. Luigi V. Mancini
Ricerca finalizzata al miglioramento della sicurezza dei
dispositivi mobili

Verbale N.1
Prima Parte
La Commissione giudicatrice del concorso è composta da:
Prof. Alessandro MEI, Professore Ordinario
Prof. Angelo MONTI Professore Associato
Prof. Enrico TRONCI Professore Associato
La Commissione si è riunita il giorno 6 Giugno 2016 alle ore 09.30 presso i locali del Dipartimento di
Informatica, Via Salaria 113, per prendere visione del bando di concorso, stabilire i criteri di ripartizione
dei punteggi di cui all’art. 6 del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori.
Assume le funzioni di Presidente il Prof. Alessandro Mei e quelle di Segretario verbalizzante il Prof.
Enrico Tronci.
La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di
ripartizione dei punteggi (art. 6 del bando):
- 10 punti per il dottorato di ricerca;
- fino a 20 punti per il voto di laurea;
- fino a 8 punti per le pubblicazioni;
- fino a 7 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
post-laurea;
- fino a 15 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti e borse di studio,
incarichi in enti di ricerca nazionali ed internazionali;
- i restanti 40 punti sono da attribuire al colloquio.
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Seconda Parte
Alle ore 10.00 la commissione prende visione delle buste pervenute.
Hanno presentato domanda i seguenti candidati:
Dott. Giorgio Mancini
La Commissione prende visione dell’unica domanda di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara
che tra i componenti la commissione e il candidato non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità
entro il IV grado incluso.
Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti punteggi:
Giorgio Mancini
•
•
•
•
•

Dottorato di ricerca:
Voto di laurea:
Pubblicazioni:
Diplomi di specializzazione:
Altri titoli collegati all’attività svolta:

punti: 0
punti: 20
punti: 0
punti: 0
punti: 14

TOTALE

punti: 34

Il candidato Giorgio Mancini è ammesso al colloquio orale.
Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della struttura.
La seduta è tolta alle ore 11.00 del giorno 6 Giugno 2016.
Il Presidente Prof. Alessandro MEI
Il Componente Prof. Angelo MONTI
Il Segretario Prof. Enrico TRONCI
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