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NOMINA COMMISSIONE 

Prot. n. 1295/2017  Rep. N. 212/2017 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 

1030/2017 del 07/04/2017; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico che, nella seduta del 20/04/2017, ha 

approvato la ripartizione degli assegni di ricerca ai Dipartimenti per l’Anno 

2017, e al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni ha attribuito le risorse per n. 2 assegni di ricerca per un 

importo pari a € 37.850,19; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico che, nella seduta del 13/06/2017, ha 

approvato la ripartizione degli assegni di ricerca finanziati con fondi 5 per 

mille e utile di esercizio 2016 e al Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni ha attribuito la risorsa 

per n. 1 assegno di ricerca per un importo pari a € 18.925,10; 

VISTO  altresì che la stessa delibera del Senato Accademico, nella seduta del 

13/06/2017, ha stabilito che, nell’ambito di tale finanziamento, i primi dodici 

assegni di ricerca (da intendersi con procedura di reclutamento conclusa sia 

con l’approvazione atti concorsuali sia con la sottoscrizione del contratto) 

saranno specificatamente individuati come finanziati con risorse del 5 per 

mille 2015; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni deve cofinanziare gli assegni di ricerca per la quota 

restante alla copertura dell’importo lordo del costo dell’assegno, così come 

stabilito dal Senato Accademico; 

VISTA  la copertura economica dei cofinanziamenti per n. 3 assegni di categoria A, 

tipologia I, garantito da fondi di ricerca a disposizione del dipartimento; 

VISTA       la delibera del Consiglio del Dipartimento del 06/07/2017; 

VISTO      il bando n. 16/2017 del 02/08/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 07/09/2017, che ha 

nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 

DISPONE  

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio, per il 

bando suindicato, sia così composta: 

Prof. Renato Cicchetti  

Prof. Mauro Biagi   
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Dott. Francesco Menichelli. 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 

Elettronica e Telecomunicazioni e dell’Ateneo. 

 

Roma, 7 novembre 2017 

      Firmato 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Marco Listanti       

                                                                                              


