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Decreto n. 138/2019 
Prot. n.    1217/2019 
Class. VII/1 
 

APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 
LA DIRETTRICE 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 

29 ottobre 2012; 
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 
Visto l’art 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia 

“A”, emanato con D.R. 2578/2017 del 11 ottobre 2017; 
Vista la disponibilità finanziaria, derivante dalla convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria 

informatica e gestionale Antonio Ruberti e il Dipartimento di Storia Culture e Religioni nell’ambito 
del progetto H2020 NOTAE G.A. 786592 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 settembre 2018 con la quale è stata deliberata 
l’attivazione di una procedura per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato con 
regime a tempo pieno 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 443 del 4 dicembre 2018 
Visto il Bando 5/2018 pubblicato sulla G.U. 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 1 del 4 gennaio 

2019, dal Dipartimento di Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, regime a tempo pieno, settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/05, settore concorsuale 09/H1, per l’esecuzione del programma di 
ricerca relativo al seguente progetto “Work Packages 3 e 4 del progetto NOTAE -- NOT A writtEn 

word but graphic symbols. An evidence-based reconstruction of another written world in pragmatic 
literacy from Late Antiquity to early medieval Europe. In particolare, il ricercatore si occuperà 
dell’analisi, progettazione e realizzazione di un portale web innovativo che permetta l’accesso e la 
consultazione agli artefatti oggetto della ricerca paleografica; si occuperà inoltre delle tematiche di 
data management del sistema informativo NOTAE, proponendo innovazioni in tale ambito; svilupperà 
tecniche innovative nel campo delle interfacce utente basate sullo user centered design (UCD), e 

applicate all’ambito dei beni culturali” 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale 

Antonio Ruberti del 5 febbraio 2019, con la quale sono stati approvati, come previsto dal 
Regolamento vigente, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti della Commissione 
Giudicatrice. 

Visto il decreto n. 52/2019 prot. 471/2019 di nomina della Commissione Giudicatrice, pubblicato sulla 
G.U. n. 19 del 26 febbraio 2019 

Visti i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 11/04/2019, 23/04/2019 e 03/05/2019; 
Verificata la regolarità della procedura concorsuale; 
   

DISPONE 
 

L’approvazione degli atti concorsuali relativi alla procedura selettiva di cui al bando 5/2018 del 04/01/2019, 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime 
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale 
“Antonio Ruberti”, da cui risulta che il dott. Francesco LEOTTA, nato il 08/06/1985 a Crotone (CZ) è 
dichiarato vincitore della procedura selettiva suddetta.  



 

 
 

 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico sul sito web dell’Ateneo. 

 
Roma, 6 maggio 2019 
  

 LA DIRETTRICE 
Prof.ssa Tiziana Catarci 
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