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Decreto interno n. 51 - Prot. n. 1204 del 28.07.2021- Rep. 57/2021 

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 

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; 

VISTA la nota dell’Area Risorse Umane prot. n. 19853 del 12/03/2021 con la quale si 

comunica che con deliberazione n. 65/2020 del 03.03.2020 il Senato Accademico ha 

autorizzato il conferimento di un assegno di ricerca annuale, di categoria B, il quale 

graverà interamente sui fondi stanziati dal Senato Accademico nella sopracitata 

seduta, nell’ambito degli assegni di ricerca di interesse istituzionale; 

    VISTO quanto stabilito dal Senato Accademico nella seduta del 17.09.2013, la 

commissione sarà integrata da un ulteriore membro con funzioni di referente 

amministrativo, individuato, per il presente bando, nel Capo Ufficio Progetti 

strategici di ricerca e valutazione; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.03.2021 con la quale è stata 

approvata l’emanazione del bando in oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.03.2021 con la quale è stata 

approvata la copertura economico-finanziaria derivante dai fondi stanziati dal 

Senato Accademico nella seduta n. 65/2020 del 03.03.2020; 

 

VISTO il bando n. 2/2021 – prot. n. 506 del 01.04.2021 scaduto il 03.05.2021; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 25.05.2021 prot. n. 852 con 

cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del 

Consiglio di Dipartimento; 

 

VISTO               il verbale n. 1 – seduta preliminare redatto in data 03.06.2021 dalla Commissione       

giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

 

VISTO                     il verbale n. 2 – valutazione dei titoli redatto in data 14.06.2021 dalla Commissione     

giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

 

VISTO il verbale n. 3 – prova orale redatto in data 19.07.2021 dalla Commissione 

giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

  

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento. 
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DISPONE 

Art. 1 

 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di 

ricerca di categoria B) Tipologia I della durata di 1 anno per tutti i Settori scientifico-

disciplinari, per il seguente progetto di ricerca: “Estrazione, analisi ed elaborazione di dati 

provenienti da database e piattaforme della ricerca nazionale ed internazionale”, presso il 

Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza. 
Art. 2 

 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

1. Macrì Francesca           punti 84/100 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 

cui sopra, la dott.ssa Macrì Francesca è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per 

il conferimento di un contratto annuale per assegno di ricerca per l’attività suindicata e 

svolgerà la sua attività presso ASURTT, Area supporto alla ricerca e trasferimento 

tecnologico, Sapienza Università di Roma. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

 

 

Roma, 28.07.2021                 F.to 

                                                                 LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO  

   

                                                                                              Prof.ssa Isabella Birindelli 
 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ed è ammesso il ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.  
 


