
 

 

VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI 

ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO  

 

Avviso Pubblico n. 16/2022 del 11/10/2022 con scadenza 28/10/2022 per il conferimento di un incarico 

individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: “Analisi e misura di antenne a 

metasuperficie”   

 

Il giorno 24/11/2022 alle ore 14:30 si riunisce in modalità telematica la Commissione Giudicatrice per il 

conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: “Analisi e 

misura di antenne a metasuperficie” per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai 

candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Prof. Stefano Maci  

 Prof. Alberto Toccafondi 

 Prof.ssa Enrica Martini  

I commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi dell’art. 51 e 

dell’art. 52 del C.P.C. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso; viene 

quindi eletto Presidente il Prof. Stefano Maci e la prof.ssa Enrica Martini ricopre il ruolo di Segretario. 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: Master e PhD in discipline inerenti al progetto. 

La persona selezionata dovrà occuparsi di: definire la geometria e i sistemi di alimentazione di antenne a 

metasuperficie eccitate ad onda superficiale a fascio contornato per applicazioni spaziali (satelliti GEO) e le 

relative tecniche di misura in near field basate su espansioni in onde sferiche. 

La Commissione stabilisce di attribuire un totale di 100 punti alla valutazione del curriculum, così ripartiti:   

- esperienze pregresse attinenti al tema di ricerca: massimo 60 punti 

- Pubblicazioni attinenti al tema di ricerca: massimo 40 punti  

 

Alle ore 15:00 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta.  





Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal Prof. Stefano Maci che provvede ad 

inviarlo agli altri due commissari per l’approvazione. 

 

LA COMMISSIONE:    Prof. Stefano Maci 

Prof. Alberto Toccafondi 

Prof.ssa Enrica Martini  
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