
 
 
 
  
Decreti (AOO Periferiche) 
Repertorio n. 8/2018 
Prot n.27 del 3/07/2018  
 

 
APPROVAZIONE ATTI BORSA DI RICERCA BANDO N. 4/ 2018 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificata con Decreto Legge 9.02.2012, n.5 convertito, con 
modificazioni, nella Legge 04.04.2012 n.35 
VISTO il Regolamento per le Borse di Studio per Attività di Ricerca in vigore presso la Sapienza 
Università di Roma; 

VISTA la delibera del Comitato Direttivo del 28.02.2018 con la quale è stata approvata l’istituzione di 

una borsa di studio per attività di ricerca di cui al presente bando, Responsabile Scientifico Prof. 

Giuseppe Santucci; 
VISTO  il Bando  n. 4/2018 dell’ 11.04.2018 Prot. 15/18 per l'attribuzione di una borsa di studio per 
attività di ricerca  presso il CIS; 
VISTI la disposizione 5/2018 prot. 22 del 6/6/2018 con la quale è stata nominata la commissione 
valutatrice 
VISTI i verbali redatti dalla predetta Commissione in data 18/06/2018 
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale 
  

APPROVA 
 
Art.1- Gli atti del concorso per il conferimento di una Borsa di Studio per attività di Ricerca dal titolo 
“Modellazione, progettazione e implementazione di strumenti per la valutazione di sistemi di Visual 
Analytics in grado di automatizzare la raccolta dei dati da tracciare e integrare l’ambiente da valutare 
con l’ambiente di valutazione” per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio della durata di 5 mesi 
finanziata con fondi relativi al progetto “Panoptesec” – titolare il Prof. Giuseppe Santucci. 
  
Art.2 -la seguente graduatoria di merito dott. Graziano Blasilli 38/70.   
Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui sopra, il 
dott. Graziano Blasilli nato a Rieti il 18/12/1989 è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli 
per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca responsabile scientifico Prof. Santucci, 
da svolgersi presso il CIS. 
 
II presente decreto sarà reso pubblico mediante pubblicazione del portale della Trasparenza del sito 
web uniroma1. 
 

Il DIRETTORE DEL CENTRO 
       F.to Prof. Alberto Marchetti Spaccamela 
 
 
 
 


