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Decreto Direttor iaLe n.J)S.D0[
prot. n.lJ"t1 aet' ) l. /..Q.lt. tztr c

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

VISTI

o
o
.
o
.
o
.
o
.
o
.
o
o
o

lo Statuto dell'Università degli Siudi di Roma "La Sapierua" , emanato con D.R.
n. 3689 I 2072 del 29.70.2012;
il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 7997 n.127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 2,10 e successive modificazioni ed in particolare
l' art. 24;
la Legge 9 gennaio 2009, n.7;
il D.lvt. n. 243 del 25 maggio 2011;
iÌ D.M. n.297 del22 ottobre 2072;
iI Decreto Legislativo 29 marzo 2072, n. 49;
il Regolamento per i1 reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia "A", emanato con D.R. n.257812017 del1,1,.70.2077;
[a delibera del Consiglio di Ammìnistrazione n. 289117 nella seduta del
78107 /2077 che ha assegnato n. 1 Ricercatore a tempo determinato di iipo A al
Dipartimento Ingegneria dell'Lnformazione Elettronica e Telecomunicazioni;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Elettronica e Telecomunicazloni del 28 maruo 20-18;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell'Università ed in conlormità
con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale
nell'ambito delle risorse a tal fine stanziate
il bando di selezione RTDA prot. 21201,8 del 27 luglio 2018;
la delibera del Consiglio del Dipartimento Ingegneria dell'Informazione,
Elettronica e Telecomunicazioni del 6 settembre 2018 relativa alla designazione
della commissione giudicatrice

DECRETA

Art. 1 E nominata [a 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,
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per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per l'esecuzione del ptogramma di ricerca su tematiche attinenti al settole
scientifico disciplinare ING-IND 31, per il Settore concorsuale 09/E1 Elettrotecnica:

Nlembri Effettivi
Prof. Alessandro Salvini Professore Ordinario ING-[ND/31 (Università di Roma
Tre) Dipartimento di Ingegneria
- Prof. Stefano Squartini Professore Associato ING-IND/31 (Università Politecnica
delle ìv{arche) Dipartimento di lngegneria dell'lnJormazione

-

Prof. Aurelio Uncini Professore Associato ING-IND/31 (Università Sapienza
Roma) Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Eletkonica e

Telecomunicazioni.

Membri supplenti

-

Prof.ssa lvlaria Sabrina Sarto Professore Ordinario ING-IND/31 (Università
Sapienza Roma) Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energehca

- Prof. Francesco

Piazza Professore Ordinario ING-IND/31

(Università Poltecnica delle lvlarche) Dipartimento

ING-IND/31
Ingegneria
di

dell'Informazione

-

Prof.ssa Barbara Cannas Professore A (Università degli Studi
Dipartimento di lngegneria Elettrica ed Elettronica).

di

Cagliari

Art. 2 Dalla data di pubblicazione in Cazzetta Ufiiciale del presente decreto decorre il
termine di trenta giorni per [a presentazione al Direttore del Dipartimento, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono arunesse istanze di
ricusazione dei Commissari. L'originale del presente decreto sarà acquisito aÌla raccolta
intema de1 Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.

Roma, 11 settembre 2018

IL DIRETTORE DEL
o

TIMENTO
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