
 
 
Repertorio n. 20/2021 
Prot. n. 348 del 09/02/2021 

 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 
2608/2020 del 26/10/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
“Antonio Ruberti”  del 16/09/2020, con cui è stata approvata l’indizione di una procedura selettiva 
per l’attribuzione di n. 4 assegni di ricerca categoria A tipologia I SSD MAT09, ING-INF/04, ING-
INF/05, ING-INF/06, ING-IND/35, SECS-P/06 da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria 
informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” – Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, con la presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dai 
titoli e dalle pubblicazioni; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 144/2020 del 16 giugno 2020, con la quale al 
Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” sono state attribuite le risorse pari ad euro 76.117,63 per 
l’attivazione di n. 4 assegni di ricerca finanziati con fondi Sapienza; 
VISTA la copertura economico-finanziaria sul fondo di ricerca progetto Direttore DIAG come quota di 
co-finanziamento; 
VISTO il bando rep. 191 prot. n. 2307 del 23/09/2020 scaduto il 23/10/2020; 
VISTO il Decreto della Direttrice del Dipartimento del 25/11/2020 n. 212 prot. n. 2869 con cui è stata 
nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento del 
23/11/2020; 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice e conservati presso gli archivi del 
Dipartimento; 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 
Delegato; 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 2 contratti per assegno di ricerca 
categoria A tipologia I presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
“Antonio Ruberti”; 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

Cognome Nome Punteggio 

Giuseppi Alessandro 86 

Scianca Nicola 80 

Puxeddu Maria Grazia 78 

Gahn Santiago José 56 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra, sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento di n. 4 contratti per 



assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgeranno la loro attività presso il Dipartimento di 
Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti”: 
 

Giuseppi Alessandro 86 

Scianca Nicola 80 

Puxeddu Maria Grazia 78 

 
Al candidato GAHN Santiago José non viene conferito l’assegno in quanto il punteggio 
conseguito è inferiore a 60/100. 
 
Roma, 09/02/2021          
                            LA DIRETTRICE  
                                  Prof.ssa Tiziana Catarci 


