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

VISTI

. lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "LaSapienza", 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. 727, e successive modificazioni;
o la legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modiJicazioni ed in particolare

l' art. 24;
. la Le8ge 9 gennaio 2009, n.1;
r il D.M. n. 243 del'25 maggio 201.1.;

o il D.M. n. 297 del22 ottobre 2012;
o il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
. il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a temPo

determinato di tipologia "A", emanato con D.R. n. 257812017 del71,.70.2017;
. la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213118 nella seduta del

51061201,8 che ha assegnato le risorse per l'anno 2018, attribuendo alla Facoltà
I3S N. 2 posizioni Ricercatore a tempo determinato di tipo A

. la proposta della Giunta di Facoltà I3S nella seduta del 21 giugno 2018 di
ripartire n. 1 posizione di RTD-A per i-l SSD ING-INF/O3 al Dipartimento
Ingegneria dell'lnformazione Elettronica e Telecomunicazioni;

o la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'lnformazione
Elettronica e Telecomunicazioni del 24 Luglio 2018;

. la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell'Università ed in conformità
con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale
nell'ambito delle risorse a tal fine stanziate

o il bando di selezione RTDA prot.412018 del 30 ottobre 2018;
. la delibera del Consiglio del Dipartimento Ingegneria dell'Informazione,

Elettronica e Telecomunicazioni del 24 gennaio 2019 relativa alla designazione
della commissione giudicatrice

o il Decreto di nomina della commissione giudicatrice per la procedura selettiva

per titoli e colloquio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.23 del 22-3-
2019)
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PRESO ATTO delle dimissioni del prof. Antonio De Maio

DECRETA

La prof.sa Maria Sabrina Greco - P.O. - presso il Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione dell'Università degli Studi di Pisa, è nominata commissario in
sostituzione del prof. Antonio De Maio, P.O. presso il Dipartimento di Ingegneria

Elettronica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Università degli Studi di Napoli
"Federico II".
La Commissione deve effettuare la prima riunione entro 30 giomi dalla data del
presente decreto.

Roma, 20 maggio 2019

IL DIRETTORE DEL D NTO
prof. Marco L ti


