Decreto n. 178/2019
Prot.
1435/2019
Class. VII/1
Decreto di nomina della Commissione per la procedura di valutazione di un Ricercatore a
Tempo Determinato tipologia B ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia ai sensi
dell’art. 24, comma 5, legge 240/2010
LA DIRETTRICE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
Visto l’art 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni
Visto l’art. 11 Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di
tipologia “B”, emanato con D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista l’attribuzione in Consiglio di Amministrazione Sapienza nella seduta del 29 gennaio 2019, con
delibera n. 18/19, al Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio
Ruberti dei punti organico necessari alla eventuale tenure track della dott.ssa Silvia Bonomi, in
servizio in qualità di Ricercatore con contratto a Tempo Determinato di tipologia B, inquadrato nel
SSD ING-INF/05 – SC 09/H1
Considerata la necessità per il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio
Ruberti di procedere alla valutazione della dott.ssa Silvia Bonomi, prevista dal suddetto art. 11
del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato Tipologia “B” presso
Sapienza Università di Roma;
Vista l’acquisizione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia per il Settore Concorsuale
09/H1 conseguita dalla dott.ssa Silvia Bonomi nel IV quadrimestre della valutazione 2016-2018,
valida dal 30/03/2018 al 30/03/2024;
DECRETA
La seguente composizione della Commissione Giudicatrice per la valutazione della dott.ssa Silvia
Bonomi, Ricercatore a Tempo Determinato tipologia B, inquadrata nel SSD ING-INF/05 – SC 09/H1:
−
−
−

Giuseppe De Giacomo - Professore di I fascia SSD ING-INF/05
Maurizio Lenzerini - Professore di I fascia SSD ING-INF/05
Massimo Mecella - Professore di II fascia SSD ING-INF/05

La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento di nomina.
Del presente Decreto, acquisito al protocollo del Dipartimento, è dato avviso mediante pubblicazione
sul sito web di Ateneo relativo alla procedura.
Roma, 27 maggio 2019

LA DIRETTRICE
Prof.ssa Tiziana Catarci

