
 
Decreto n. 130/2022 
Prot. n. 1720 del 12 maggio 2022  
 
Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa 2/2022 
per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, regime a tempo pieno, settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05 Settore Concorsuale 09/H1 

 
LA DIRETTRICE 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 

ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 
Visto l’art 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 
Visto il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati 

di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010; 
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “A”, 

emanato con D.R. 2578/2017 del 11 ottobre 2017; 
Vista la copertura finanziaria derivante dall’l’Accordo attuativo della Convenzione firmata il 21.04.2020 tra il 

Centro di Ricerca in Cyber Intelligence e Information Security (CIS) e il Ministero dello Sviluppo 
Economico, Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e per la Sicurezza Informatica 
(DGTCSI-ISCTI); 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2021 con la quale è stata approvata l’attivazione 
di una procedura per il reclutamento di tre Ricercatori a tempo determinato con regime a tempo pieno, 
di cui due già reclutati con il bando 1/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 marzo 2022 con la quale sono stati approvati i criteri per 
il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato con regime a tempo pieno; 

Visto il Bando n. 2/2022 pubblicato sulla G.U. 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 27 del 5 aprile 2022, 
dal Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” per il reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05, settore 
concorsuale 09/H1 per l’esecuzione del programma di ricerca su “Metodologie e strumenti innovativi a 
supporto dei test di sicurezza software di sistemi e componenti ordinari ed embedded di interesse per 
le attività del CVCN” (responsabile scientifico prof. Giuseppe Santucci); 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale Antonio 
Ruberti del 9 maggio 2022, con la quale sono stati approvati, come previsto dal Regolamento vigente, i 
nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti della Commissione Giudicatrice. 

 
DECRETA 

 
che la Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di Ricercatore a 
Tempo Determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 è così composta: 
 
Membri effettivi 

• Giuseppe Santucci, Professore di I Fascia - Sapienza Università di Roma 

• Nicola Ferro, Professore di I Fascia - Università di Padova 

• Maria Teresa Baldassarre, Professore di II Fascia - Università di Bari 

Membri supplenti 

• Massimo Mecella, Professore di I Fascia - Sapienza Università di Roma 

• Alberto del Bimbo, Professore di I Fascia - Università di Firenze 

• Gian Luca Marcialis, Professore di II Fascia - Università di Cagliari 

 
  

   



 
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine 
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.  
 
 
 

 
 

LA DIRETTRICE 
Prof.ssa Tiziana Catarci 

 


