
 
 
Avviso per la presentazione delle richieste di attribuzione di premi per l’anno 2020 ai 
ricercatori della Scuola affiliati al Dipartimento di Eccellenza in Robotica e Intelligenza 
Artificiale_APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE  
 

 
Il Coordinatore scientifico del Dipartimento di Eccellenza in Robotica & I.A. 

 
 
richiamato integralmente l’Avviso per la presentazione delle richieste di attribuzione di premi per 
l’anno 2020 ai ricercatori della Scuola affiliati al Dipartimento di Eccellenza in Robotica e 
Intelligenza Artificiale; 
rilevato: 
- che con delibera telematica dell’8 settembre 2020, il Comitato di Coordinamento del Dipartimento 
di Eccellenza ha provveduto alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice della selezione 
di cui trattasi; 
- che il suddetto Avviso è stato regolarmente pubblicato in data 17/11/2020 sul sito della Scuola 
Superiore Sant'Anna; 
- che l’Avviso individuava il termine di scadenza per la presentazione delle candidature nel giorno 
27/11/2020; 
tenuto conto: 
-che la selezione in oggetto era aperta ai Ricercatori Universitari, ai Ricercatori a tempo determinato 
titolari di contratti ex art. 24 comma 3 lett. A ed ex art. 24 comma 3 lett. B della legge 240/2010, già 
affiliati al Dipartimento, che fossero in servizio alla Scuola da almeno 12 mesi dalla data di 
emanazione del presente avviso e che avessero svolto ricerche e pubblicato lavori inerenti ai temi di 
ricerca in Intelligenza Artificiale e in Scienza e Tecnologia dei Materiali; 
-che l’Avviso prevedeva che, a seguito della valutazione, la Commissione giudicatrice avrebbe 
formulato due graduatorie di merito, una per ciascun tema di ricerca, soggette a successiva 
approvazione da parte del Coordinatore del Dipartimento di Eccellenza; 
dato atto: 
-che hanno presentato la propria candidatura n.10 ricercatori di cui 7 sul tema dell’Intelligenza 
Artificiale e 3 della Scienza e Tecnologia dei Materiali; 
considerato: 
- che la Commissione giudicatrice si è riunita una prima volta in data 18/12/2020 per la definizione 
dei criteri di valutazione e una seconda volta in data 08/04/2021 per la valutazione delle candidature; 
- che vi sono stati notevoli rallentamenti nella finalizzazione della procedura di selezione dovuti 
all’emergenza pandemica ancora in corso; 
tenuto conto dei criteri di attribuzione del punteggio esplicitati nell’Avviso di selezione; 
- che il massimo del punteggio attribuibile è stato determinato nella misura di 100 punti;  
- che la Commissione ha ritenuto che un risultato conseguito inferiore a 60 punti, sia da ritenere non 
sufficiente al superamento della selezione; 
preso atto dei verbali n. 1 e n. 2, rispettivamente del 18/12/2020 e dell’08/04/2021, sottoscritti dalla 
Commissione giudicatrice, inerenti lo svolgimento della selezione di cui trattasi; 
riscontrata la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della Commissione 
giudicatrice che risultano conformi alle disposizioni di legge e regolamentari, e prescindendo da 
qualsiasi valutazione di merito espressa dalla Commissione; 
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DISPONE 
 

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i verbali trasmessi dalla Commissione 
giudicatrice n. 1 e n. 2, rispettivamente del 18/12/2020 e dell’08/04/2021, relativi all’Avviso per la 
presentazione delle richieste di attribuzione di premi per l’anno 2020 ai ricercatori della Scuola 
affiliati al Dipartimento di Eccellenza in Robotica e Intelligenza Artificiale, allegati al presente atto; 
 
- di approvare le seguenti graduatorie di merito: 
 
 
Intelligenza Artificiale 
 
# First name Last name Total score 
1 Alessandro Biondi 88,00 
2 Paolo Tripicchio 69,31 
3 Egidio Falotico 64,15 
4 Marco Controzzi 51,57 
5 Alberto Mazzoni 51,32 
6 Andrea Mannini 47,26 
7 Simona Crea 42,48 

 
 
 
Scienza e Tecnologia dei Materiali 
 
# First name Last name Total score 
1 Matteo Cianchetti 89,33 
2 Stefano Faralli 66,77 
3 Philippe Velha 46,32 

 
 
 
-di dichiarare vincitori: 
 
Intelligenza Artificiale 
 
# First name Last name Total score 
1 Alessandro Biondi 88,00 
2 Paolo Tripicchio 69,31 
3 Egidio Falotico 64,15 

 
 
 
 



 
 
Scienza e Tecnologia dei Materiali 
 
# First name Last name Total score 
1 Matteo Cianchetti 89,33 
2 Stefano Faralli 66,77 

 
 
 
- che il presente atto venga pubblicato sul sito web della Scuola Superiore Sant'Anna nella sezione 
“Concorsi, selezioni e gare”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

F.to IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA IN ROBOTICA & I.A. 
Prof. Paolo Dario 

 

 


