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NOMINA COMMISSIONE 

Decreto n. 103 - Prot. n. 1404 del 26 maggio 2020 

 

La Direttrice del Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 1776/2019 del 

07/06/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2020 con la quale è stata approvata 

l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca per il SSD MAT/09 cat. B tipologia I da svolgersi presso il Dipartimento 

di ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” - Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, per il progetto: “Ricerca e Studio di modelli dinamici per lo sviluppo di un algoritmo predittivo 

stocastico per l'ottimizzazione della progettazione di concorsi pubblici basate sulla miglior 

combinazione di scelte multiple”; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria su fondi stanziati dalla Seduta del Senato Accademico Sapienza 

del 20 febbraio 2018. - Titolare del fondo: Direttrice Tiziana Catarci;  

VISTO il bando n. 4 - Rep. 48, prot. 779 del 3 marzo 2020, scaduto il 21 maggio 2020; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 settembre 2013, che stabilisce che la Commissione 

esaminatrice di cui al predetto bando deve essere integrata dal Referente Amministrativo, individuato nel 

Direttore dell’Area Servizi agli studenti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 25 maggio 2020, 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.ssa Laura Palagi;  

 prof. Francisco Facchinei;   

 prof. Stefano Lucidi; 

 ing. Laura Leone. 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web 

di Ateneo. 

        La Direttrice del Dipartimento 

                      Prof.ssa Tiziana Catarci                                                                                          

 


