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Bando n. 23/2016 del 7 dicembre 2016 – Approvazione atti 
Decreto n. 29/2017 Prot n. 1024 

 
IL DIRETTORE  

 
 
VISTI  

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 
3689/2012 del 29.10.2012; 

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
• la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 

24; 
• la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 
• il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 
• il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 
• il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
• 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; 
• il cofinanziamento dall’Ateneo per il 70% con delibera 204/14 del 15.7.2014; 
• il cofinanziamento dall’Ateneo per € 21.898,25 con delibera del 7.6.2016; 
• la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del Dipartimento per € 10.000,00; 
• la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per 

l’Ingegneria del 24.6.2016; 
• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 387 del 15.11.2016; 
• il bando n. 23/2016 del 7 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n. 100 in data 20 

dicembre 2016; 
• il Decreto Direttoriale n. 10/2017 Prot. n. 287 del 10 marzo 2017 di nomina della 

Commissione giudicatrice e pubblicato in G.U. n. 26 del 4 aprile 2017; 
• i verbali redatti in data 16 maggio, 6 giugno, 6 luglio 2017 dalla Commissione 

giudicatrice, conservati presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per 
l’Ingegneria e pubblicati sul sito web del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate 
per l’Ingegneria e sulla pagina web di Sapienza Università di Roma. 
 

 
PRESO ATTO 

• che la Commissione Giudicatrice ha consegnato la relazione finale riassuntiva in 
data 10 luglio 2017; 

 
VERIFICATA 

• la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
 

sono approvati gli atti del concorso per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
di Tipologia A per il settore concorsuale 01/A3 settore scientifico disciplinare MAT/05, presso 
il Dipartimento Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria di questa Università, da cui 
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risulta che la Dott.ssa Marta STRANI , nata a Roma il 26 gennaio 1986, è dichiarata 
vincitrice della procedura selettiva suddetta. 
 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul sito web del 
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria e sulla pagina web di Sapienza 
Università di Roma. 
 
 
 
Roma, 14 luglio  2017 
 
 
 

F:TO   IL DIRETTORE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ed è ammesso il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 


