Roma, 22 settembre 2016
Prot. n. 390/2016
Class. VII/1

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA A) – DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SETTORE
CONCORSUALE 01/B1 - SSD INF/01
DECRETO APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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 delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 ottobre 2015;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 19 gennaio 2016;
Visto il Bando n. 2/2016 pubblicato in data 27 maggio 2016, dal Dipartimento di Informatica per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, per il settore concorsuale 01/B1 - settore scientificodisciplinare INF/01 per il programma di ricerca relativo al seguente progetto “CoCensEndo and the online
flow of memes”;
Visto il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice del 3 agosto 2016, prot. 340/2016, reso pubblico sul sito
di Ateneo e del Dipartimento di Informatica;
Visti
i verbali della Commissione Giudicatrice delle riunioni del 31 agosto 2016 e del 14 settembre 2016;
Verificata
la regolarità della procedura concorsuale.
DISPONE
L’approvazione degli atti concorsuali relativi alla procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a) (RTD-A), con regime di
impegno a tempo pieno per svolgere attività di ricerca, della durata di anni 3 eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto “CoCensEndo and the online flow of
memes”, per il Settore Concorsuale 01/B1, Settore Scientifico Disciplinare INF/01 - Responsabile Scientifico il prof.
Flavio Chierichetti, presso il Dipartimento di Informatica della Sapienza Università di Roma.
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra, è dichiarato
vincitore il Dott. Marco Bressan, nato a Arzignano (VI) il 10/11/1982 - C.F. BRSMRC82S10A459R.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’Albo del
Dipartimento di Informatica, sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento stesso.
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