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CODICE CONCORSO: RTDA prot. 3/2018 del 30 ottobre 2018 
 

                                                                                               Decreto Direttoriale n. 599/2019 
                                                                                            Prot. n. 2681. del 18/11/2019                   

 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, ELETTRONICA E 
TELECOMUNICAZIONI 
 
      VISTI: 

 
 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 

3689/2012 del 29.10.2012; 
 il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 
 la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 
 il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 
 il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato 

di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017; 
 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213/18 nella seduta del 5/06/2018 che 

ha assegnato le risorse per l’anno 2018, attribuendo alla 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/01 al Dipartimento Ingegneria dell’Informazione 
Elettronica e Telecomunicazioni; 

 la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 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 RTDA prot. 3/2018 del 30 ottobre 2018; 
 la delibera del Consiglio del Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni del 10 maggio 2019 relativa alla designazione della commissione 
giudicatrice 

 il Decreto di nomina della commissione giudicatrice per la procedura selettiva per titoli 
e colloquio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 18-06-2019) 

 
CONSIDERATO: 
 Che la commissione giudicatrice ha svolto la riunione preliminare in data 27.09.2019 e 

che, pertanto, ai sensi dell’art. 6 del predetto bando, e all’art. 6 del “Regolamento per 



 

 

 

 

Pag 2 

il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A”, i 
lavori concorsuali dovranno essere conclusi entro due mesi da tale data entro il 
26.11.2019; 

 
       VISTA: 

 La nota dell’13.11.2019, con la quale il Presidente della Commissione richiede la 
concessione di una proroga dei lavori concorsuali a causa della mole di documenti 
presentati dei candidati per altro con curricula eterogenei e dei numerosi impegni 
istituzionali nei quali sono coinvolti tutti i membri della Commissione; 

 
RAVVISATA: 
 La sussistenza di comprovati motivi, come rappresentati dal presidente della 

commissione;  
 

C O N C E D E 
 

La proroga di 60 giorni   per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali della 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il SC 09/E3 (Elettronica) - SSD ING-
INF/01 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni. 
 
I lavori concorsuali dovranno concludersi entro il 25 gennaio 2020. 
 
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito Registro 
di questa Amministrazione.     

 
 
 
 
Roma, 18 novembre 2019  

 
          F.to  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

        prof. Marco Listanti 


