
	

	

	

 

Prot. n. 199/2016 del 29/04/2016 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA  la legge del 30.12.2010 n. 240, modificata con Decreto Legge 9.02.2012, n. 5 convertito, con 
modificazioni, nella Legge 4.04.2012 n.35; 

VISTO  il Regolamento per l’assegnazione di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca in vigore 
presso la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.R. n. 181 del 31/05/2012;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica – “Sapienza” Università di Roma (di 
seguito denominato anche DI) del 19.11.2014 con la quale è stata approvata l’istituzione di 1 (una) 
borsa di studio per attività di ricerca di cui al presente bando. 

VISTA la copertura economica sul fondo denominato P.O.N. - PON03PE_00214 di cui è responsabile la 
prof.ssa Chiara Petrioli c/o il nostro Dipartimento 

VISTO il bando n° 4/2016 del 22/03/2016; 
VISTO il verbale della commissione concorsuale del 27/04/2016:   
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di una borsa di ricerca per il Settore Scientifico 
Disciplinare INF/01 nell’ambito dei progetti di ricerca: “Nanotecnologie e nanomateriali per i beni culturali” e 
“Soluzioni ICT per la fruizione e l’esplorazione aumentata di Beni Culturali” per la durata di 4 mesi – 
responsabile scientifico prof.ssa Chiara Petrioli, presso il Dipartimento di Informatica di questa Università. 
E’ pervenuta, nei termini, la domanda del dott. Angelo Tommaso Capossele. 
 

Art. 2 
 
La Commissione, dopo aver valutato i titoli del candidato, attribuisce il seguente punteggio: 
dott. Angelo Tommaso Capossele     punti 38/70 
La Commissione ammette al colloquio il dott. Angelo Tommaso Capossele che, a seguito del quale, ottiene 30 
punti. 
 
E’ quindi approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
1. Angelo Tommaso Capossele      punti 68/70 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. 
Angelo Tommaso Capossele, nato a Cagliari (CA) il 26/01/1985, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per 
il conferimento di una borsa di ricerca per il Settore Scientifico Disciplinare INF/01 nell’ambito dei progetti di 
ricerca: “Nanotecnologie e nanomateriali per i beni culturali” (per il 67,65%) e “Soluzioni ICT per la 
fruizione e l’esplorazione aumentata di Beni Culturali” (per il 32,35%) – responsabile scientifico prof.ssa 
Chiara Petrioli, presso il Dipartimento di Informatica di questa Università – e svolgerà la sua attività presso il 
Dipartimento di Informatica dell’Università di Roma “La Sapienza” e presso il Dipartimento di Energia, 
Ingegneria dell’Informazione e Modelli matematici dell’Università di Palermo. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento di Informatica. 

 
Roma, 29 aprile 2016         
 

 
                                                                               Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                      Prof. Alessandro Mei 

 


