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Oggetto: Nomina commissione Giudicatrice per la valutazione dei candidati per 

il conferimento di n. 1 assegno junior per lo svolgimento di attività di 
ricerca per il Settore Concorsuale 01/B1 – Informatica – Codice Bando: 
disuit2022_adrj006RL 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di assegni di ricerca ed, 
in particolare, il comma 4, lettera b);  

- Richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, ultime modifiche emanate con 
Decreto Rettorale 28 aprile 2021, n. 347, entrate in vigore il 14 maggio 2021, di ema-
nazione del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 
di ricerca”; 

- Richiamato il Decreto Rettorale rep. 591, prot. 45559 del 28 giugno 2022 di emana-
zione della graduatoria dei progetti di ricerca ammissibili e finanziati dall'Ateneo, 
nell'ambito del bando di selezione per n. 20 assegni di ricerca junior 2021; 

- Richiamato il Decreto Rettorale rep. 922, prot. 89060 del 3 ottobre 2022 di utilizza-
zione delle graduatorie del bando per assegni “Junior” e “Senior” esercizio 2021 tuttora 
vigenti e di assegnare n. 20 assegni di ricerca “Junior” per il Budget 2022; 

- Considerato che il progetto presentato dal Dott. Ruggero Lanotte è risultato tra quelli 
ammissibili e finanziati dall’Ateneo per il conferimento di n. 1 assegno junior dal titolo: 
“Runtime Enforcement per Sistema di Controllo Industriale” cod. bando: di-
suit2022_adrj006RL, della durata di 1 anno, la cui attività di ricerca è da svolgersi 
presso il Dipartimento di Scienze Umane e dell’innovazione per il Territorio; 

- Accertato che l’importo dell’assegno in oggetto trova copertura finanziaria a carico dei 
fondi di Ateneo; 

- Richiamato il Decreto del Direttore Rep. n. 154 del 11 ottobre 2022 di emanazione del 
bando dell’assegno di ricerca junior dal titolo “Runtime Enforcement per Sistema di 
Controllo Industriale” cod. bando: disuit2022_adrj006RL”, Responsabile Scientifico 
Dott. Ruggero Lanotte; 

- Richiamata la proposta del responsabile scientifico, Dott. Ruggero Lanotte, per la com-
posizione della Commissione Giudicatrice, per il conferimento di n. 1 assegno di ri-
cerca junior, per il Settore Concorsuale 01/B1 – Informatica; 
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- Considerato opportuno nominare la commissione Giudicatrice per la valutazione dei 
candidati che hanno presentato domanda alla selezione sopra indicata in quanto sono 
scaduti i termini per la presentazione delle domande   
 

DECRETA 
 

1. di nominare la seguente Commissione Giudicatrice ai fini della valutazione compara-
tiva delle domande dei candidati per il conferimento dell’assegno junior di cui in pre-
messa: 

- Dott. Ruggero Lanotte, Ricercatore, SSD INF/01–- Dipartimento di Scienze 
Umane e dell’innovazione per il Territorio – DISUIT - (Presidente); 

- Prof.ssa Nicoletta Sabadini, Professore Ordinario, SSD INF/01 – Dipartimento 
di Scienze Umane e dell’innovazione per il Territorio – DISUIT (Componente); 

- Prof. Simone Tini, Professore Associato, SSD INF/01 – Dipartimento di 
Scienze Umane e dell’innovazione per il Territorio – DISUIT (Componente con 
ruolo di Segretario) 

- Prof. Massimo Merro, Professore Ordinario, SSD INF/01 – Dipartimento di 
Informatica – Università degli Studi di Verona - (Supplente); 

2. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze umane e dell’in-
novazione per il territorio dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà regi-
strato nel repertorio generale dei decreti 

Como, 7 novembre 2022 
F.to Il Direttore 

Prof.ssa Nicoletta Sabadini 

 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):  Maria Ausilia Li Calzi 
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