Decreto n. 70/2018
Prot. 778/2018
Class. VII/1

Decreto di sostituzione di membro effettivo con membro supplente della Commissione
Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo
determinato, tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, settore scientificodisciplinare ING-IND/35
IL DIRETTORE
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. n. 1785/2016 del 22/07/2016;
Vista la nota Prot. n. 0044624 del 25 luglio 2014 del Settore Concorsi Personale Docente con la
comunicazione dell'assegnazione al Dipartimento di n. 1 posizione di RTD-A a tempo definito
cofinanziata al 70%
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2015;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 321 del 27 ottobre 2015
Vista la rinuncia della vincitrice del precedente bando n. 2/2015 pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale n. 90
del 20 novembre 2015
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 aprile 2017;
Visto il Bando pubblicato in data 11 luglio 2017, dal Dipartimento di Informatica, Automatica e
Gestionale “Antonio Ruberti” per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia
A con regime di impegno a tempo definito, settore scientifico-disciplinare ING-IND/35, settore
concorsuale 09/B3
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale
Antonio Ruberti dell’11 dicembre 2017, con la quale sono state proposte, come previsto dal
Regolamento, tre terne per la composizione della Commissione
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione Giudicatrice, effettuato in data 26 gennaio 2018
Visto il decreto n. 29/2018 prot. 260/2018 di nomina della Commissione Giudicatrice, pubblicato sulla
G.U. n. 17 del 27 febbraio 2018
Visto la lettera di dimissioni del Prof. Vito Albino, ricevuta in data 4 aprile 2018, prot. 777/2018
DECRETA
La sostituzione, quale membro effettivo della suddetta Commissione, del prof. Vito ALBINO, con il prof.
Alberto Felice DE TONI.

Roma, 4 aprile 2018
IL DIRETTORE
Prof. Alberto Marchetti Spaccamela

