Decreto Direttoriale
Prot. n. 2112 rep 533 del 07.09.2021
Classe VII/1
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE,
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
VISTI
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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 9 gennaio 2009, n.1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art.
24;
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;
il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;
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;
l’Avviso Pubblico “Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle
eccellenze - Asse III “Istruzione e formazione” POR Lazio FSE 2014-2020 - di cui
alla D.D. G18143 del 19/12/2019;
la Determinazione D.D. G07135 del 17/06/2020 Approvazione elenco dei progetti
ammessi al finanziamento di cui all'Avviso Pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n° G18143 dell'19/12/2019 - Avviso pubblico
"Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze" ––
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020 Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di
investimento 10 ii) - Obiettivo specifico 10.5.;
Considerato che tra i progetti approvati vi è il progetto presentato dal prof.
Listanti dal titolo: “Evoluzione delle reti 5G verso le reti 6G: aspetti di networking e
QoS”;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n.194 del 25.06.2020, che ha stabilito
di destinare una quota dell’utile di esercizio al cofinanziamento per Ricercatori a
tempo determinato di tipo A nell’ambito delle risorse dedicate alla ricerca
scientifica;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n.258 del 21/07/2020 con la quale si
approva il cofinanziamento dell’Ateneo per le 7 posizioni di ricercatore a tempo
determinato ex art.24 co3 lett A della Legge n.240/10, di cui alle relative 7 proposte
progettuali ammesse al bando "Contributi per la permanenza nel
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mondo accademico delle eccellenze" finanziato dalla Regione Lazio per un
importo complessivo pari ad €542.442,60 (€77.491,80 per ciascuna delle suddette
posizioni da ricercatore); nonché si approva l’anticipo, da parte dell’Ateneo, ai
dipartimenti di afferenza dei progetti finanziati, pari complessivamente ad
€508.032,00 (€72.576,00 per ciascuna delle suddette posizioni da ricercatore);
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione,
Elettronica e Telecomunicazioni che nella seduta del 26.10.2020 ha deliberato
l’attivazione di una procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di n.1
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno
a tempo pieno, per la durata di tre anni, per il SSD ING-INF/03, SC 09/F2, per la
realizzazione della linea di ricerca “Evoluzione delle reti 5G verso le reti 6G: aspetti di
networking e QoS” CUP: B86J20001740002;
la Determinazione Dirigenziale n. G11553 del 07/10/2020 - Avviso pubblico
"Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle eccellenze" - POR FSE
Lazio 2014/2020 - Asse III - Istruzione e formazione – Autorizzazione avvio attività
finanziate" con la quale la Regione dispone di dare avvio alle procedure delle
attività di realizzazione dei progetti;
il verbale della seduta del 18.01.2021 del Collegio dei Revisori che ha espresso
parere non ostativo all’ulteriore corso del procedimento, evidenziando, tuttavia,
che gli oneri relativi al costo del contratto che sarà stipulato con il vincitore della
procedura selettiva non sarà portato in riduzione dei costi del personale per il
calcolo degli indicatori di cui al d.lgs. 49/2012;
il D.P.C.M. 13 novembre 2020 (G.U.323 del 31.12.2020) che ha stabilito
l’incremento retributivo dell’1,7% e che tale incremento determina un costo
aggiuntivo per contratto pari ad €2.566,23 che può trovare copertura sui fondi
stanziati dal C.d.A. con delibera n.194/20 del 25.06.2020;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi:
€72.576,00 sul finanziamento concesso dalla Regione Lazio nell’ambito
dell’Avviso Pubblico “Contributi per la permanenza nel mondo accademico delle
eccellenze”, anticipato da parte dell’Ateneo ai Dipartimenti di afferenza dei
progetti finanziati con delibera del C.d.A. n.258/20 del 21.07.2020;
€77.491,00 sui fondi derivanti dalla ripartizione dell’utile di esercizio 2019,
stanziati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.194/20 del 25.06.2020,
come stabilito dal CdA con la delibera n.258/20 del 21.07.2020;
€2.566,23 sui fondi derivanti dalla ripartizione dell’utile di esercizio 2019, stanziati
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.194/20 del 25.06.2020, come
stabilito dal CdA con la delibera n.51/21 dell’11.02.2021;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n.51/21 dell’11.02.2021 che approva
la procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia A, con regime a tempo pieno, per la durata di tre anni
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e
Telecomunicazioni
il bando di selezione RTDA n.1/2021 prot. 910 – rep. 234 del 20 aprile 2021;
la delibera del Consiglio del Dipartimento Ingegneria dell’Informazione,
Elettronica e Telecomunicazioni del 24 maggio 2021 relativa alla designazione
della commissione giudicatrice
Il Decreto Direttoriale prot. 1234 del 25.05.2021 (pubblicato sull G.U4° serie
speciale – n. 48 del 18.06.2021) relativo alla nomina della commissione
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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” per il settore scientifico disciplinare ING-INF/03 – Settore
concorsuale 09/F2;
I verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nella Riunione Preliminare del
20.07.2021 e nelle sedute del 28.07.2021, del 30.07.2021, del 03.08.2021 e 31.08.2021
(seduta del colloquio) e la Relazione finale
La regolarità della procedura concorsuale;
DISPONE

L’approvazione degli atti della 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 della durata di 3 anni eventualmente
prorogabile per un ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca su
tematiche, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, per l’esecuzione del programma di ricerca nell’ambito di quanto
trattato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/03, settore concorsuale 09/F2
(Telecomunicazioni).
Il Dott. Francesco Giacinto Lavacca è dichiarato vincitore della procedura suddetta.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito della trasparenza di Ateneo
Roma, 07 settembre 2021

FIRMATO
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
prof. Marco Listanti
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