Prot. n. 32 - Rep. 1 del 17 dicembre 2020
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
Il DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA

VISTO

Il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni

all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
VISTA

la richiesta presentata dal prof. Leonardo Querzoni;

VISTA

la disponibilità dei fondi messi a disposizione dal prof. Leonardo Querzoni (Progetto MPS);

VISTA

la delibera del Comitato Direttivo del Centro del 13/07/2020;

VISTA l’indisponibilità oggettiva dichiarata dal Direttore del Centro in seguito alla verifica preliminare
interna pubblicata il 20/07/2020 (prot. 1 rep. 19), scaduta il 25/07/2020;
VISTO

il bando n. 1/2020 prot. 21 Rep. 2 del 09/09/2020, scaduto il 24/09/2020;

VISTA la delibera del Comitato Direttivo del Centro, seduta del 15/10/2020, in cui sono stati nominati i
membri della Commissione di valutazione di cui al predetto bando;
VISTA la disposizione del Direttore del centro di Ricerca del 19/10/2020, con la quale viene nominata
la Commissione di valutazione di cui al predetto bando;
VISTI

i verbali redatti dalla suddetta Commissione;

VERIFICATA

la regolarità della procedura concorsuale;
DISPONE

Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un contratto di incarico di lavoro per
“Sviluppo di prototipi di contestualizzazione per l’ambito bancario per il Framework Nazionale di Cyber
Security e Data Protection” presso il Centro di Ricerca Cyber Intelligence and Information Security;
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:
MARCO ANGELINI - punti 84/100.
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra e per la stipula
del contratto, il dott. Marco Angelini è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di un contratto
per incarico di lavoro autonomi per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico il prof. Leonardo Querzoni.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul portale della
Trasparenza di Ateneo.
Roma, 17/12/2020
Il Direttore del Centro di Ricerca
prof. Alberto Marchetti Spaccamela
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