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IL RETTORE                                                        D.R. n. 1467/2019 del 08.05.2019          
    
VISTI: 

 lo Statuto dell’Università emanato con D.R.  n. 3689 del 29/10/2012; 

 la Legge 30/12/2010, n.240, ed in particolare gli artt. 24, comma 6 e 29, comma 9; 

 il D.R. n. 2577/2017 del 11.10.2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il 
reclutamento di Ricercatori a tempo determinato tipologia “B” presso Sapienza – 
Università di Roma; 

 il D.R. n. 1347/2018 del 24.05.2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – IV serie speciale n. 47 del 15.06.2018, con il quale è stata indetta una 
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato - 
Tipologia B presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
“Antonio Ruberti” - Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica - SC 
09/H1 SSD ING-INF/05; 

 il D.R. n. 100/2019 del 14.01.2019, con il quale si è proceduto alla nomina della 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva suindicata; 

 
CONSIDERATO: 

 che la Commissione giudicatrice ha svolto la riunione preliminare in data 28.03.2019 e 
che, pertanto, ai sensi dell’art. 5 del predetto bando, i lavori concorsuali dovranno essere 
conclusi entro due mesi da tale data; 

 
VISTA: 

 la nota del 26.04.2019, con la quale il Presidente della Commissione richiede la 
concessione di una proroga dei lavori concorsuali, al fine della migliore valutazione delle 
numerose domande pervenute; 
 

RAVVISATA: 

 la sussistenza di comprovati motivi, come rappresentati dal Presidente della 
Commissione, considerata la necessità di garantire una migliore valutazione delle 
numerose domande pervenute; 
 

C O N C E D E 
 

La proroga fino al 26 luglio 2019 per lo svolgimento e la conclusione dei lavori 
concorsuali della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per 
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 09/H1 SSD ING-
INF/05 presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio 
Ruberti” - Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica. 
 
I lavori concorsuali dovranno concludersi entro il 26.07.2019. 
          
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito Registro di 
questa Amministrazione.                                                                                       
        F.TO IL RETTORE  


