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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE,
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

VISTI

o
o
.
.
o
o
o
o
.
o
.

[o Statuto dell'Università degli Studi di Roma "LaSapienza", emanato con D.R.
n. 3689 /2012 del 29.10.201,2;
il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382;

la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modilicazioni;
la legge 30 dicembre 201.0, n.240 e successive modificazioni ed in particolare
l' art. 24;
la Legge 9 gennaio 2009, n.1;
il D.M. n. 243 del25 maggio 201,1;
il D.M. n. 297 del22 ottobre 2012;
il Decreto Legislativo 29 m arzo 2012, n. 49;
il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia "A", emanato con D.R. n. 257812017 del11.10.2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213118 nella seduta del
5106/201,8 che ha assegnato le risorse per l'anno 2018, attribuendo alÌa Facoltà
I3S N. 2 posizioni Ricercatore a tempo determinato di tipo A
la proposta della Giunta di Facoltà I3S nella seduta del 21 giugno 2018 di
ripartire n. 1 posizione di RTD-A per il SSD ING-INF/03 al Dipartimento
Ingegneria dell'Informazione Elettronica e Telecomunicazioni;

o la delibera del Consiglio
.
.
.
o

del Dipartimento di Ingegneria dell'lnformazione
Elettronica e Telecomunicazioni del 24 Luglio 2018;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell'Università ed in conformità
con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale
nell'ambito delle risorse a tal fine stanziate
il bando di selezione RTD A prot. 41201.8 del 30 oftobre 2018;
la delibera del Consiglio del Dipartimento Ingegneria dell'Informazione,
Elettronica e Telecomunicazioni del 24 gennaio 2019 relativa alla designazione
della comrnissione giudicatrice
Il Decreto Direttoriale n. 2M - prot. 1052 del 20.05.2019 (pubblicato sull G.U 4.
serie speciale - n. 23 del 22.03.2019) relativo aÌla nomina della commissione
giudicatrice per la procedura selettiva, per titoli e colloquio, indetta per il
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reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia " A" per il settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Settore
concorsuale 09//F2;
I verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 29.05.2019,
2.07 .2019, 22.07 .2019, d,el9 settembre e Ia Relazione finale
La regolarità della procedura concorsuale;
DISPONE
L'approvazione degli atti della procedura selettiva, per titoli e colloquio, indetta per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia " A" , con regime di impegno a tempo pieno della durata di 3 anni
eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per l'esecuzione del programma
di ricerca su tematiche, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per uÌteriori due anni, per l'esecuzione del programma di ricerca
nell'ambito di quanto hattato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/03, settore
concorsuale 09/F2 (Telecomunicazioni).
La Dott.ssa Stefania Sardellitti è dichiarata vincikice della procedura suddetta.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta intema e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito della trasparenza di Ateneo

Roma, 16 settembre 2019
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