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Decreto n. 136/2020 
Prot. n.    1608/2020 
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 da Fondi di Dipartimento 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31 maggio 2019 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. 328 del 22 ottobre 2019 
Visto il Bando n. 2/2019 pubblicato sulla G.U. 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del 22 

novembre 2019, dal Dipartimento di Ingegnera informatica, automatica e gestionale “Antonio 
Ruberti” per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-
disciplinare ING-INF/04, settore concorsuale 09/G1 per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al seguente progetto “Sistemi di controllo non lineari a segnali campionati e ibridi, in 
presenza di ritardi e dei sistemi dinamici in rete” (responsabile scientifico prof. Salvatore Monaco) 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale 
Antonio Ruberti del 27 gennaio 2020, 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. 29/2020 prot. 456/2020 di nomina della Commissione Giudicatrice, pubblicato sulla 
G.U. n. 17 del 28 febbraio 2020 

Visti i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 21/05/2020, 01/06/2020 e 10/06/2020; 
Verificata la regolarità della procedura concorsuale; 
   

DISPONE 
 

L’approvazione degli atti concorsuali relativi alla procedura selettiva di cui al bando 2/2019 del 
22/11/2019, 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. Mattia MATTIONI, nato il 23 maggio 1990 a 
Roma (RM) è dichiarato vincitore della procedura selettiva suddetta.  

 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico sul sito web dell’Ateneo. 
 
Roma, 16 giugno 2020 
  

 LA DIRETTRICE 
Prof.ssa Tiziana Catarci 
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