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ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del _17/12/2020 
 

Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca - settore scientifico disciplinare ING-IND/33 “SISTEMI ELETTRICI PER 
L’ENERGIA”, durata: anni uno, rinnovabile, dal titolo: “Sviluppo di modelli per l’analisi della 
flessibilità dei carichi termici nell’ambito della fornitura di servizi di sistema da parte di unità virtuali 
abilitate”, programma/progetto di ricerca: “Contratti di ricerca con Enel S.p.A. 2019 e 2020” - (D.R. 
n. 2719 del 7 ottobre 2020) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 7/10/2020  
 

Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
 
COGNOME E NOME 
1) dott. ANELI STEFANO             

2) dott. HOSOULI SAHAND             

Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 
Aneli Stefano 31,2 / 35 

Hosouli Sahand 20,4 / 35 
 
Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti 
candidati: 

 
 
 
 

La prova colloquio si svolgerà alle ore 10:00 del giorno 08.01.2021 in modalità telematica sulla 
piattaforma online Microsoft Teams al seguente indirizzo:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTIwZGFlZmUtODI1MS00NDA5LTg4NDktMWU1Y2YyMDY3ZTQ3%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-
e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%228971f63d-24e2-4551-b1e5-05b2d36c69e1%22%7d 
 
ovvero il giorno 28.12.2020 alle ore 10:00, con le medesime modalità, in caso di rinuncia ai termini 
da parte dei candidati, al seguente indirizzo: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MGZjZWI0OTEtZDRhZC00NzkzLTg0NDEtNjUwNzRkZDNhZDJi%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-
e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%228971f63d-24e2-4551-b1e5-05b2d36c69e1%22%7d 
 
I candidati dovranno esibire in video il medesimo documento di identità depositato in copia con la 
domanda di partecipazione. 
 
È consentito a chiunque assistere allo svolgimento del colloquio attraverso il collegamento ai 
suddetti link. 

COGNOME E NOME 
Aneli Stefano 

Hosouli Sahand 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Presidente: - Prof. Giuseppe Marco Tina  

 

Componente: - Prof. Giuseppe Scarcella 

 

Segretario: - Prof.ssa Stefania Conti 
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