
 

 

Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Automatica e
Gestionale -Antonio Ruberti-

Prot. n. 1376 del 15/04/2022 Rep. 108/2022

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI

LA DIRETTRICE

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);
VISTO l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 75/2017;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti

esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
VISTA delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/02/2022 con la quale è stato autorizzato

l’avvio di una procedura comparativa su richiesta del Responsabile Scientifico: Laura
Palagi, sui seguenti fondi:

COTRI SCARL_TPL PERIFERICO ROMA CAPITALE - Titolare del fondo: Laura
Palagi

VISTO l’avviso interno prot. n. Prot. n. 596 del 16/02/2022 Rep. 57 pubblicato il 16/02/2022;
VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva della Direttrice prot. n. Prot. n. 732 del

25/02/2022 Rep. 74 del 25/02/2022;
VISTO il bando n. 12/2022, scaduto il 14/03/2022;
VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del

28/03/2022, e disposta con provvedimento della Direttrice prot. n. Prot n. 1109 del
29/03/2022 Rep. 88 del 29/03/2022

VISTO il verbale redatto in data 05/04/2022 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso
gli archivi del Dipartimento.

DISPONE

Art. 1

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di 1 incarico di lavoro del bando n.
12/2022

Art. 2

È approvata la seguente graduatoria finale di merito:

  
    1. CROELLA ANNA LIVIA   27.00 / 30

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra e
per la stipula del contratto, ANNA LIVIA CROELLA è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il
conferimento di incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente ricerca universitaria: 

La collaborazione ha come obiettivo principale l'ingegnerizzazione di un modello matematico per il piano
di produzione chilometrica complessiva annua del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Partendo da un
modello matematico multiobiettivo e multidecisore non lineare intero già concordato, si richiede
l'implementazione di un applicativo basato su strumenti di ottimizzazione e analisi open access.
Un aspetto fondante di tale applicativo dovrà essere la possibilità da parte dell'utente finale di definire
una serie di parametri sui quali testare il modello matematico. Si dovranno quindi individuare i parametri



 
 

 

che caratterizzano i possibili scenari di partenza, che rappresentano scelte effettuate dall'utente stesso
o da competitor, che giovano un ruolo chiave per la definizione e l'aggiornamento di una flotta di veicoli
per il servizio di trasporto pubblico locale lungo un orizzonte temporale predeterminato.
È necessaria, inoltre, l'implementazione di funzioni di analisi supplementari relative alla possibile
inclusione di aspetti economici che non possono essere modellizzati in modo esplicito nella
formulazione matematica.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul
portale della Trasparenza di Ateneo.

Roma, 15/04/2022

LA DIRETTRICE
Prof.ssa Tiziana Catarci
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