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AREA RISORSE UMANE  

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 

 

CODICE CONCORSO   2018PAE017 

 

IL RETTORE                                                                                        D.R n. 87/2020 del 13.01.2020 

VISTI: 

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; 

• la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 

• la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli artt. 18 e 29; 

• lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012; 

• la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l’art. 1, comma 349, il 
quale prevede che si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo 
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11° 
agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse 
destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 

• il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra 
posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 

• il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe 2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5 quinquies; 

• il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui 
all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

• il D.R. n. 2576/2017 dell’11.10.2017 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei 
professori di I e II fascia presso Sapienza – Università di Roma; 
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• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20.12.2016 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione per l’anno 2017; 

• la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di 
assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88/17 del 14.03.2017; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133/17 del 27.04.2017, relativa alla destinazione 
dell’utile di esercizio 2016; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del 18.07.2017, con la quale sono state 
assegnate alle strutture le risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del 
personale docente; 

• le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di 
Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del 
personale docente; 

• la nota MIUR prot. n. 11588 del 06.10.2017, con la quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al 
rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei 
Professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240; 

• la delibera della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica del 30.11.2017 che 
ha assegnato 0,7 p.o. al Dipartimento di Informatica per n. 1 posto di Professore di II fascia per il 
Settore concorsuale 01/B1 - Settore scientifico disciplinare INF/01;  

• la delibera del Dipartimento di Informatica del 04.10.2018, pervenuta al Settore Concorsi Personale 
Docente in data 16.10.2018; 

• il D.R. n. 2647/2018 del 08.11.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 94 del 
27.11.2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, la 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia per il Settore 
Concorsuale 01/B1 – Settore scientifico disciplinare INF/01 presso il Dipartimento di Informatica – 
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica; 

•  la Disposizione Direttoriale n. 902/2018 del 27.02.2018 con cui sono state disciplinate le modalità 
di effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici 
delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e 
delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia; 

• la delibera del Dipartimento di Informatica del 21.02.2019; 

• il verbale del 17.04.2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due 
componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 
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• il D.R n. 1497/2019 del 13.05.2019 – pubblicato sulla G. U n. 45 del 07.06.2019 con il quale è stata 
costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 01/B1 – Settore scientifico disciplinare 
INF/01 presso il Dipartimento di Informatica – Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e 
Statistica 

• la nota prot. n. 58721 del 02.07.2019 con la quale il Prof. Agostino Cortesi, nella qualità di 
componente effettivo, ha comunicato la sua indisponibilità a far parte della Commissione 
giudicatrice suddetta; 

• il D.R. n. 2524/2019 del 07.08.2019 con il quale il Prof. Giuseppe PAPPALARDO - Professore Ordinario 
– Università degli Studi di Catania è stato nominato componente effettivo della Commissione 
giudicatrice della procedura valutativa suindicata, in sostituzione del dimissionario Prof. Agostino 
CORTESI; 

• la nota pervenuta via PEC al Settore Concorsi Personale Docente in data 16.08.2019 con la quale il 
Prof. Giuseppe PAPPALARDO - Professore Ordinario – Università degli Studi di Catania, ha rassegnato 
le proprie dimissioni da componente della suindicata Commissione giudicatrice; 

• il D.R n. 2738/2019 del 17.09.2019 con il quale sono state accettate le dimissioni del Prof. Giuseppe 
PAPPALARDO - Professore Ordinario – Università degli Studi di Catania e con il quale è stata sciolta 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di 
ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 01/B1 – Settore scientifico disciplinare INF/01 presso il 
Dipartimento di Informatica – Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica; 

• la delibera del Dipartimento di Informatica del 18.10.2019; 

• il verbale del 28.11.2019 delle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e supplenti della 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva suindicata; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

E’ così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 01/B1 – Settore scientifico disciplinare 
INF/01 presso il Dipartimento di Informatica – Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e 
Statistica 

Componenti effettivi 

Prof. Chiara PETRIOLI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma; 

Prof. Luigi PORTINALE – Professore Ordinario – Università degli Studi Piemonte Orientale; 
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Prof. Luciano BONONI – Professore Associato – Università degli Studi di Bologna. 

Componenti supplenti 

Prof. Emanuela MERELLI – Professore Ordinario – Università degli Studi di Camerino; 

Prof. Claudio Agostino ARDAGNA – Professore Associato – Università degli Studi di Milano. 

 

Art 2 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale e sul sito 
web di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte 
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, 
dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. 

Art. 3 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente 
alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice. 

Art. 4 

I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre 
Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la 
stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del presente 
decreto di nomina. 

 

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università. 

 

 

 F.TO   IL RETTORE 


