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Bando n. 10/2021 del 29/03/2021 – Approvazione atti 
Decreto n.   76/2021 Prot n. 1134 del 05/08/2021 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTI 
 
• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 
3689/2012 del 29.10.2012; 
• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
• la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 
24; 
• la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 
• il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 
• il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 
• il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato 
di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017; 
•il finanziamento della REGIONE LAZIO - Assessorato Lavoro e nuovi diritti, 
Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione - 
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e Università, Diritto 
allo Studio - Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale 
Europeo Programmazione 2014-2020 - Progetto: Nuovi sensori nanofotonici per la 
biopsia liquida (BIOLIGHT) Codice SIGEM: 19036AP000000025, CUP: 
B86J20001690002, Responsabile: Prof. Francesco Michelotti   (Determinazione della 
regione Lazio N. G11553 del 07/10/2020 - Proposta n. 15044 del 07/10/2020) 
• la delibera del Consiglio di Amministrazione n.258 del 21/07/2020 che ha approvato 
il cofinanziamento al 50% 
• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51/21 del 11/02/2021 che ha 
autorizzato l'attivazione di 7 procedure di reclutamento per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno 
• la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/11/2020 
• Il Bando 10/2021 prot. 447 del 29/03/2021 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 26/03/2021 
• il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice n. 55/2021 prot. 740 del 
26/05/2021 pubblicato sulla G.U.n. 48 del 18/06/2021 
• i verbali redatti in data 01/07/2021, 12/07/2021 e 16/07/2021 dalla Commissione 
giudicatrice, conservati presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per 
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l’Ingegneria e pubblicati sul sito web del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate 
per l’Ingegneria e sulla pagina web di Sapienza Università di Roma.  
 

PRESO ATTO 
 

• che la Commissione Giudicatrice ha consegnato la relazione finale riassuntiva in 
data: 16/07/2021 

VERIFICATA 
 

• la regolarità degli atti;  
DECRETA 

 
sono approvati gli atti del concorso per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato di Tipologia A per il Settore concorsuale 02/B1, Settore scientifico 
disciplinare FIS/01, presso il Dipartimento Scienze di Base e Applicate per 
l’Ingegneria di questa Università, da cui  risulta  che  il dott. Agostino Occhicone, nato 
a Caserta il 09/11/1988, è dichiarato vincitore della procedura selettiva suddetta.  
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul  sito  web  del 
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria e sul portale della 
Trasparenza di Ateneo.  
 
Roma, 5 agosto 2021     
 

      IL DIRETTORE 
Adalberto Sciubba 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


