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Decreto interno n. 57 - Prot. n. 1645 del 12.10.2021 Rep. 64/2021 
 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI – CHIUSURA DELLA PROCEDURA 

SELETTIVA BANDO n. 3/2021 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 
  

 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 427/2021 del 

11.02.2021; 

VISTO  il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di 

ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 

19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione; 

CONSIDERATO che il dott. Lorenzo Taggi ha preso servizio presso il Dipartimento di Matematica Guido 

Castelnuovo in data 16.10.2020; 

CONSIDERATO che il dott. Lorenzo Taggi, nel corso della sua precedente esperienza lavorativa presso il  

Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics di Berlino, era risultato 

assegnatario dei fondi da destinarsi alla realizzazione del progetto “"Phase transitions in 

random loop models" nell’ambito del Priority Programme: Random geometric systems 

(SPP 2265); 

VISTA la comunicazione del Deutsche Forschungsgemeinschaft – German Research Foundation 

relativa all’assegnazione del budget relativo al progetto sopra menzionato pari a 

complessivi euro 165.400,00 da ripartirsi come segue: 

- Euro 159.400,00 per costi del personale; 

- Euro     9.000,00 per altri costi diretti; 

VERIFICATA mediante apposita corrispondenza con la Deutsche Forschungsgemeinschaft – German 

Research Foundation la possibilità di utilizzare il budget destinato ai costi del personale 

per la copertura di: 

- n. 1 assegno triennale per il quale è previsto l’iscrizione del vincitore al corso di Dottorato 

in Matematica – Ciclo XXXVII ; 

- n. 1 assegno di ricerca biennale; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento del 13.05.2021 con la quale è stata approvata 

l’emanazione del bando in oggetto; 

VISTO il bando n. 3/2021 prot. n. 1212 del 29/07/2021 scaduto il 06/09/2021; 

VISTA che l’unica candidatura pervenuta è stata spedita tramite posta raccomandata in data 

successiva al termine indicato dal bando per l’invio della domanda di partecipazione alla 

selezione; 

 

DISPONE 

 

Di approvare gli atti del concorso e la conclusione della procedura selettiva pubblica di cui al bando n. 

3/2021 prot. n. 1212 del 29.07.2021 per il conferimento di un assegno di ricerca di categoria B) - Tipologia 

I, della durata di 3 anni, presso il presso il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo – Sapienza 

Università di Roma senza l’individuazione di alcun vincitore. 
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Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 

web del Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo. 

 

 

 

 

Roma, 12.10.2021  

 
       F.TO LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO    

                                                                               

                                Prof.ssa Isabella Birindelli 

 


