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Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post-Laurea

IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO
VISTO

l'art. 17 dello Statuto;
la L. 30 dicembre 2010, n° 240, e, in particolare, l’art. 22, comma 6°, secondo cui
“le Università …, nell’ambito delle dis poni bilità di bilan cio, possono con ferire
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ”;
il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 13
maggio 2011, registro n° 6, foglio n° 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie Generale – n° 141 del 20 giugno 2011, con il quale è stato
determinato l’importo minimo lordo degli assegni per lo svolgi mento di attività di
ricerca banditi ai sensi dell’articolo 22 della L. 30 dicembre 2010, n° 240;
il D.R. 9 novembre 2011, Rep. n° 2723, Prot. n° 44464, con il quale è stato emanato
il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgi mento di attività
di ricerca;
il D.R. 16 settembre 2019, Rep. n° 1501, con il quale è stata indetta una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca di tipo A anno 2019, nell’ambito dell’Area s cienti fi ca
01 Settore INF/01, presso il Dipartimento di Informatica;
che l’articolo 8, commi 1 e 2, del suddetto Regolamento dispone che “la
Commissione Esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, …, per ciascuna
delle aree scientifiche per le quali è stata attivata la sele zione pu bbli ca . Essa è
composta da tre docenti o ricercatori universitari di ruolo, individuati … mediante
estrazione a sorte tra una rosa di almeno sei nominativi ”.
che l’articolo 8, comma 5 del suddetto Regolamento dispone altresì che “ su
proposta delle strutture dipartimentali che hanno richiesto l’attivazione degli
assegni, ogni Commissione Esaminatrice si avvale di una o più Sottocommissioni
nominate con decreto del Rettore … per gruppi di settori scientifico-dis ci plinari
omogenei. Ogni Sottocommissione ha la medesima composizione della
Commissione Esaminatrice ”.
il D.R. 29 aprile 2020, Rep. n° 706, con il quale è stata nominata la Commissione
Esaminatrice per l’area scientifica 01;
il decreto d’urgenza n° 161 del 6 novembre 2020, con la quale il Direttore del
Dipartimento di Informatica ha proposto la Sottocommissione per il settore INF/01;
DECRETA

La Commissione Esaminatrice dell’Area 01 si avvale, per il settore s cienti fi co-dis ci plinare di seguito
indicato, della Sottocommissione costituita dai seguenti docenti:
per il settore scientifico – disciplinare M-STO/04 (DIPSUM)
Prof.
Alfredo
DE SANTIS
Prof.ssa
Marcella
ANSELMO
Dott.ssa
Rosalba
ZIZZA
IL RETTORE
Vincenzo LOIA
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