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

VISTI

o
o
.
.

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "LaSapienza", emanato con D.R.
n. 3689 I 2072 del 29..1,0.2012:
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
1'

art. 24;

. la Legge 9 gennaio 2009, n.1;
o il D.M. n. 243 del 25 ma ggio 2011;
o il D.M. n. 297 del22 ottobre 2012;
o il Decreto Legislativo 29 m arzo 2012, n. 49;
. il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo
.
.
.
o
o
.

determinato di tipologia "A", emanato con D.R. n. 257812017 del1,l.11.2017;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213118 nella seduta del
510612018 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/03 al Dipartimento
Ingegneria dell'lnformazione EÌettronica e Telecomunicazioni;
1a delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Elettronica e Telecomunicazioni del 24 Luglio 2018;
1a disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell'Università ed in conJormità
con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale
nell'ambito delie risorse a tal fine stanziate
il bando di selezione RTDA prot. 4/2018 del 30 ottobre 2018;
la delibera del Consiglio del Dipartimento Ingegneria dell'Informazione,
Elettronica e Telecomunicazioni del 24 gennaio 2019 relativa alla designazione
della commissione giudicatrice
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DECRETA

Art. 1 È nominata la seguente Commissione, giudicatrice per la 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,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, de11a durata di tre anni, eventualmente prorogabiie per ulteriori
due ar.rni, per fesecuzione del programma di ricerca su tematiche attinenti a1 settore
scientifico disciplinare ING-INF/03, per il Settore concorsuale 09112
Telecomunicazioni:

Membri effettivi
Antonio De Maio
Dipartirnento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, Università
degli studi di Napoli "Federico II", Via Claudio 21, 80125 Napoli
o8I-7683L47

<mailto:antonio.demaio@unina.it> antonio.demaio@unina.it

Umberto Spagnolini
Dipartimento di Elettronica, In{ormazione e Bioingegneria, Politecnico diMilano, P.zza
L.daVinci, 32, 20133, Milano,
02.2399.3452

umberto.spagnolini@polimi.it <mailto:umberto.spagnolini@polimi.it>
Ilenia Tinnirello
Dipartimento di tngegneria Elettrica, Università di Palermo, Viale de1le Scienze,PNco
D'Orleans, 90128 Palermo,
09"t.66615269

<mailto:ilenia.tinnirello@tti.unipa.it> ilenia.tinnirello@tti.unipa.it

SUPPLENTI:

Maria Sabrina Greco
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università degli studi di Pisa, Via G
Caruso 16, 56122Pisa
050-2217620
<mailto:m. greco@iet.unipi.it> m.greco@iet.unipi.it

Andrea Conti
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Dipartimento di l:rgegneria
<h ttp ://maps. goo gle. com/?q=Via o/"205ar agat"/o201%20 M1,22%20 -%20Ferrara>

Via

Saragat 1, M122 - Feruara
0532974840

<mailto:andrea.conti@unife.it> andrea.conti@uniIe.it

Antonella Molinaro
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione e delle infrastrutture, Università
Mediterranea di Reggio Calabria, 89124 Reggio Calabria
+39 09651693340

antonella.molinaro@unirc.it <mailto: antonella.molinaro@unirc.it>

Art.2

Dalia data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione al Direttore del Dipartimento, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso taÌe termine e,
comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono arrunesse istanze di
ricusazione dei Commissari. L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta
intema del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.

Roma, 20 febbraio 2019

IL DIRETTORE DEL D
rof. Marco

TIMENTO

