Roma, 19/09/2016
DECRETO N. 40/16

Approvazione atti bando del 22.08.2016
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche
VISTO il Capo II del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche
emanato con D.R. 4205/2013 del 9.12.2013, così come modificato dal D.R.
1732/2016 del 18.7.2016;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 586 del
06/07/2009;
VISTO il D.M. 270/04;
VISTA la legge 240/2010;
VISTA la delibera del 12 luglio 2016 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”;
VISTO l’avviso di procedura di selezione Prot.710 del
22 agosto
2016 per il
conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività didattica, per l’a.a. 20162017, per l’insegnamento di: SIGNAL PROCESSING FOR BIG DATA (3CFU),
Corso di Laurea Magistrale in Data Science – sede didattica di Roma;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche del 21 luglio 2016
relativa all’approvazione dell’indizione della procedura di selezione comparativa,
nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, secondo quanto stabilito dall’art.8
del “Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche”;

VISTO il decreto direttoriale del 07.09.2016 che ha istituito la commissione incaricata di
esaminare e selezionare le candidature pervenute al fine del conferimento del
suddetto incarico;
VISTO il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice;

Dispone
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione per l’attività didattica per l’a.a. 2016-2017, per l’insegnamento di: SIGNAL
PROCESSING FOR BIG DATA, responsabile, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in
Data Science Prof. Stefano Leonardi.
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Art.2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
1. PAOLO DI LORENZO
Art. 3
Per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di un incarico di
lavoro autonomo al DOTT. PAOLO DI LORENZO
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicato sul
sito web del Dipartimento di Scienze Statistiche.
Il Direttore del Dipartimento
f.to Prof. Fabio Grasso

