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Prot. n. 1702/VII/1 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI N. 31/2018 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

 VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con 

D.R. n. 1030/2017 del 07/04/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del  27.032018 con la quale  

è stata approvata l’attivazione di n. 2 assegni di ricerca annuali di 

cat. A tipologia II da svolgersi presso il Dipartimento di 

Matematica - Università degli Studi di Roma “La Sapienza; 

       CONSIDERATA   la quota di cofinanziamento a carico del Dipartimento la quale trova     

copertura economico-finanziaria su fondi del Dipartimento di 

Matematica – Responsabile Scientifico Prof.ssa Isabella Birindelli; 

VISTO il bando n. 2/2018 del 23.04.2018 scaduto il 23.05.2018; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 20.07.2018 prot. 

n.1043/VII/1 con cui è stata nominata la Commissione 

giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento 

del 19.07.2018; 

              VISTO il verbale redatto in data 05.12.2018 dalla Commissione giudicatrice 

e conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

VERIFICATA   la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile  

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 2 assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dell’area scientifica 

“Matematica e sue applicazioni” per i settori scientifico-disciplinari: 

http://www.mat.uniroma1.it/
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MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, 

MAT/08, MAT/09. 

Art. 2 

 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

 

GIORGETTI  Luca                     punti 76/100 

IACOPETTI  Alessandro           punti 71/100 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione 

al concorso di cui sopra, i dottori Luca Giorgetti e Alessandro Iacopetti 

sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento di un 

contratto per assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgeranno la loro 

attività presso il Dipartimento di Matematica. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 

mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Matematica. 

 

 

 

Roma, 20 dicembre 2018  

 

 

                                       F.to La Direttrice del Dipartimento  

                                                                                              Prof.ssa Isabella Birindelli 


