
 

 

Rep. n. 57/2022  
Prot. n. 834 del 07/03/2022  
 

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 il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
Visto l’art 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni; 
Visto il Regolamento unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori 

di I^ e II fascia e di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia “B” presso Sapienza 
Università di Roma, emanato con D.R. n. 3606/2021 del 27 dicembre 2021 e in particolare l’art. 14; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 442 del 20/12/2021 con la quale sono state 
assegnate al Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti le 
risorse necessarie per la potenziale tenure-track della dott.ssa Jlenia Toppi, in servizio in qualità di 
Ricercatore con contratto a Tempo Determinato di tipologia B, inquadrato nel SSD ING-INF/06 – 
SC 09/G2 

Considerata la necessità per il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio 
Ruberti di procedere alla valutazione della dott.ssa Jlenia Toppi, prevista dal suddetto art. 14 del 
Regolamento unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori 
di I^ e II fascia e di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia “B presso Sapienza 
Università di Roma;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 marzo 2022 
 

DECRETA 
 

La seguente composizione della Commissione Giudicatrice per la valutazione della dott.ssa Jlenia Toppi, 
Ricercatore a Tempo Determinato tipologia B, nel SSD ING-INF/06 – SC 09/G2: 
  

● Febo Cincotti (Professore I fascia, ING-INF/06 SC 09/G2 - Sapienza Università di Roma) 
● Giuseppe Oriolo (Professore I fascia, ING-INF/04 SC 09/G1 - Sapienza Università di Roma) 
● Lorenzo Farina (Professore II fascia, ING-INF/06 SC 09/G2 - Sapienza Università di Roma) 

 
 

La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 20 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, 7 marzo 2022 

 
 

LA DIRETTRICE 
Prof.ssa Tiziana Catarci 

  


