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Rep. n. 366 Prot. n. 3739 del 22/12/2021 

LA DIRETTRICE 

Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca in vigore presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”; 

Visto il bando per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca n. 19/2021 Rep. 118 prot. 1091 del 

22/04/2021 cat. B tipologia 1, scaduto il 27/05/2021;  

Considerato che il bando per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca n. 19/2021 Rep. 118 prot. 

1091 del 22/04/2021 cat. B tipologia 1, scaduto il 27/05/2021, è andato deserto;  

Visto il bando per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca n. 23/2021 Rep. 173 prot. 1623 del 

15/06/2021 cat. B tipologia 1, scaduto il 15/07/2021;  

Considerato che il bando per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca n. 23/2021 Rep. 173 prot. 

1623 del 15/06/2021 cat. B tipologia 1, scaduto il 15/07/2021, è andato deserto; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 

Gestionale “Antonio Ruberti” del 07/09/2021, con la quale è stata approvata la pubblicazione del 

bando n. 32/2021 per il conferimento di un assegno di ricerca categoria B dal titolo ““Analisi end-

to-end del S.I.A.D./G.O.M.P della Sapienza Università di Roma: analisi quantitativa, basata su 

misure ed evidenze sperimentali, delle prestazioni e dell'affidabilità; analisi dell'usabilità 

complessiva dei sistemi; analisi della sicurezza garantita da tali sistemi.”;  

Visto il Bando n. 32 - Rep. 257 - Prot. n. 2474 del 15/09/2021, pubblicato il giorno 15/09/2021 e 

scaduto il giorno 15/10/2021;  

Considerati i verbali della Commissione, nominata dalla Direttrice con decreto numero 218 prot. 

2929 del 19/10/2021 e il Decreto di approvazione atti della Direttrice Rep. 257 prot. 3536 del 

09/12/2021; 

Considerato che il vincitore assegnatario dell’assegno di ricerca ha presentato formale rinuncia 

all’assegno di ricerca mediante pec del 20/12/2021, acquisita agli atti con prot. n. 3697 del 

21/12/2021; 

 

La Direttrice prende atto della rinuncia pervenuta e dichiara, pertanto, chiusa la procedura senza 

attribuzione dell’assegno di ricerca categoria B, titolo “Analisi end-to-end del S.I.A.D./G.O.M.P 

della Sapienza Università di Roma: analisi quantitativa, basata su misure ed evidenze 

sperimentali, delle prestazioni e dell'affidabilità; analisi dell'usabilità complessiva dei sistemi; 

analisi della sicurezza garantita da tali sistemi.” a valere sui fondi di cui alla Delibera S.A. del 

11/06/2019 - deliberazione n. 173/19, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica 

e Gestionale “Antonio Ruberti. 

 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 

sul sito web dell’Università – sezione amministrazione trasparente. 

 

Firmato 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO  

(Prof.ssa Tiziana Catarci) 


