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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTOR.E, DEL DIPARTIMENTO

Telecomunicazioni

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R.
I 030 1201 7 del 07 I 04 I 2017 :

la delibera del Consiglio di Dipartimento, del 511012017 con la quale è stata

approvata l'aftivazione di n.l assegro di ricerca po il SSD ING-IND/3 I
Cat. B tipologia I da svolgersi presso il Dipartimento di Ingeperia
dell' Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni - Università degli Studi
di Roma "La Sapienza", per il progetto di ricerca: "Elementi di
pianificazione strategica e analisi dei fattori critici e di opportunità
per il trasferimento tecnologico nell'ambito dello sviluppo
sostenibile";

la copertura economica sui fondi "Polo per la Mobilità Sostenibile" di cui il
responsabile è il Prof. Fabio Massimo Frattale Mascioli;

il bando n. 2212017 pubblicato il giomo 1611012017;.

il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 20llll20l7 - prot.
155412017 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice,
secondo la delibera telematica del Consiglio di Dipartimento del
t6ltU2017;

il verbale redatto in data 2llll/2017 dalla Commissione giudicatrice e

conservato presso gli archivi del Dipatimento;

VERJFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile
Amministrativo Delegato del Dipatimento;

DISPONE

Art. I
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di
ricerca per il progetto: "Elementi di pianificazione strategica e analisi dei fattori
critici e di opportunità per il trasferimento tecnologico nell'ambito dello sviluppo
sostenibile" presso il Dipartimento di Ingegneria dell'lnformazione, Elettronica e

Telecomunicazioni

Art.2

E' approvata la seguente graduatoria finale di merito:

LEONETTI Gianfranco

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Oipartimento DlEl
Vìa Eudossiana n. 18.00184 Roma
T (+39)06 44585866 F (+39) 06 4873300
c.F. 80209930587 P.r. 02133771002

punri 82l100;
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Sotto condizione dell'accerlamento dei requisiti prescritti per I'ammissione al
concorso di cui sopra. il Dott. Gianfranco Leonetti, è dichiarato vincitore del
concorso pubblico per il conferimento di un contratto per assegno di ricerca per
l'attività suindicata e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di lngegneria
dell'lnformazione, Elettronica e Telecomunicazioni (DIET).
II presente decreto sarà acquisito alla raccolta intema e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Ingegneria dell'lnformazione,
Elettronica e Telecomunicazioni (DIET).

Roma. 23 novembre 2017

IL DIR"ETTORE

Prof. Marco Listanti
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