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Prot. n. 424/VII/1 

 

DECRETO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA N. 12/2019 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

 VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con 

D.R. n. 1030/2017 del 07/04/2017; 

 VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del  28.01.2019 con la quale  è 

stata approvata l’attivazione di n. 2 assegni di ricerca annuali per i 

SSD MAT/08 e INF/01 cat. B) - tipologia I da svolgersi presso il 

Dipartimento di Matematica - Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, per il progetto: “Progetto CIAK – Sviluppo di nuove 

tecnologie per la produzione cinematografica e multimediale”; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria su fondi: Regione Lazio bando 

“Creatività 2020” (CUP B82C18000140002) - Responsabile Scientifico: 

prof. Maurizio Falcone;  

VISTO il bando n. 1/2019 del 11.02.2019 scaduto il 13.03.2019; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 15.03.2019 prot. 

n.369/VII/1 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, 

secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.03.2019; 

              VISTO il verbale redatto in data 21.03.2019 dalla Commissione giudicatrice e 

conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

              VISTO il decreto approvazione atti n. 11/2019 del 22.03.2019 dal quale risultano 

vincitori i Dottori Wang Licia e Bacco Luca; 

              VISTA la rinuncia da parte del Dott. Bacco Luca pervenuta in data 25.03.2019 

prot. n. 423/VII/1 del 26.03.2019; 

              VISTO che il terzo in graduatoria risulta essere il Dott. Macrì Jacopo; 

 

DISPONE 

Lo scorrimento della graduatoria del bando sopracitato ed il conferimento  del 

contratto per assegno di ricerca per l’attività suindicata al Dott. Jacopo Macrì 

il quale svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Matematica. 
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Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

 

Roma, 26 marzo 2019  

 

 

 

F.to La Direttrice del Dipartimento  

                                                                                                      Prof.ssa Isabella Birindelli 

 
 

 
  

  


