
 

                      

 

 

 

VERBALE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITÀ DI   SUPPORTO TECNICO E 

COORDINAMENTO GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI ED EUROPEI. 

 

BANDO DEL 3 FEBBRAIO 2013 - PROT. N.3  

 
 
Il giorno 24-2-2014 alle ore 17 presso la sede del Cis-Sapienza sito in via Ariosto , 25,  si  è riunita la 
Commissione  esaminatrice  delle domande pervenute per l’affidamento dell’incarico in epigrafe; 

La Commissione è composta da: 

 
Prof. Roberto Baldoni , Direttore del Centro interdip.in Cyber Intelligence and information security di  

Sapienza, , Universita’ di Roma; 

Dott.Roberto Beraldi , Ricercatore del Dipartimento di Ingegneria informatica Antonio Ruberti, 

Sapienza Universita’ di Roma, 

Dott.ssa Silvia Bonomi , Ricercatrice  del Dipartimento di Ingegneria informatica Antonio Ruberti, 

Sapienza Universita’ di Roma, 

 

La Commissione assegna le funzioni di Presidente al Prof. Roberto Baldoni  e quelle di 

segretario verbalizzante alla Dott.ssa Silvia Bonomi ; 

Il Presidente , prima di procedere all’esame delle domande pervenute, dichiara di aver verificato 

nell’ambito delle sue attribuzioni quale  Direttore del Centro , l’indisponibilita’ all’interno 

dell’amministrazione di pertinenza di personale che possa essere adibito alle funzioni oggetto 

dell’incarico di cui alla presente selezione. 

La Commissione procede quindi  all’apertura delle buste contenenti le domande. 

Risultano pervenute  2 domande di cui una fuori termini e quindi irricevibile . 

La Commissione decide quindi di esaminare la sola domanda presentata dal Dott.Davide 

Bellofiore. 

La Commissione dichiara che tra i componenti della Commissione ed il   candidato non 

esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso e che non sussistono altre 

situazioni di incompatibilita’ ai sensi degli art.51 e 52 del codice di procedura civile e dell’art.18, comma 

1, lett. b)-c) della lege n.240/2010. 

La Commissione procede quindi all’esame del curriculum e dei titoli del  candidato. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il Dott.Bellofiore, sulla base dei  titoli e dell’esperienza professionale dichiarata, viene giudicato 

dalla Commissione  in possesso dei requisiti e della qualificazione professionale richiesta nel bando e 

quindi idoneo allo svolgimento dell’attivita’ di supporto tecnico e coordinamento di progetti di ricerca 

gestiti dal Centro. 

 

L’incarico  verrà conferito con sottoscrizione di un  contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa per l’importo di €  6.000 euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di 

lavoro ed avrà la durata di 6 mesi che decorreranno dal positivo esperimento del controllo preventivo 

di legittimita’ della Corte dei Conti ex.L.102 del 3 agosto 2009. 

Tale risultato sarà reso pubblico mediante affissione all’albo della struttura e sul sito web del 

Centro e di Ateneo. 

 

La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 18. 

 

Roma, 24-2-2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

La Commissione: 

 

Presidente  Prof. Roberto Baldoni 

Componente  Dott.Roberto Beraldi 

Segretario  Dott.ssa Silvia Bonomi 
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