DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO
U.O. ASSEGNI DI RICERCA

IL RETTORE

VISTO

l’art. 22 della Legge 240/2010 del 30/12/2010;

VISTO

l’art. 8 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 2760 del
2/07/2021;

VISTO

il proprio decreto n. 5204 del 25/11/2021, affisso all'Albo Ufficiale di
Ateneo in data 25/11/2021 al n. 3522, con il quale è stata indetta una
procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (Tipologia B),
della durata di 12 mesi, dal titolo: “di 12 mesi, dal titolo: “Learned
Data Structures, Teoria e Validazione Sperimentale”, di cui è
Responsabile Scientifico il Prof. Raffaele Giancarlo, da far gravare
sui fondi del progetto PRIN-MUR 2017: 2017WR7SHH “ Multicriteria
Data Structures and Algorithms: from compressed to learned
indexes, and beyond”, codice progetto UGOV PRJ-0189 ,wp costi
rendicontabili, da svolgersi presso il Dipartimento di Matematica e
Informatica;

VISTO

il proprio Decreto n. 163 del 13/01/2022, pubblicato all'albo ufficiale
di Ateneo in data 13/01/2022 al n. 73, con il quale è stata nominata
la Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa dei
candidati di cui alla procedura selettiva sopra richiamata;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel Decreto Rettorale sopra
richiamato la Prof.ssa Giuseppa Castiglione è stata indicata come
componente effettivo, anziché come membro supplente della
Commissione giudicatrice, giusta proposta del Dipartimento di
Matematica e Informatica di cui al Decreto Direttoriale n.103 del
27/12/2021;
RITENUTO

necessario, pertanto, per assicurare il regolare svolgimento della
procedura concorsuale sopra richiamata, rettificare il ruolo della
Prof.ssa Giuseppa Castiglione, quale membro supplente della
Commissione Giudicatrice di che trattasi;

DECRETA

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 163 del 13/01/2022, pubblicato
all'albo ufficiale di Ateneo in data 13/01/2022 al n. 73, per la procedura selettiva ai
fini dell’attivazione di n. 1 assegno, di tipologia B, per la collaborazione all'attività di
ricerca, della durata di 12 mesi, dal titolo: “Learned Data Structures, Teoria e
Validazione Sperimentale”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Raffaele
Giancarlo, da svolgersi presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, è così
rettificata:
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Prof. Raffaele Giancarlo
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Prof.ssa Simona Ester Rombo
Prof.ssa Giuseppa Castiglione
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Restano ferme le altre disposizioni contenute nel D.R. n. 163 del 13/01/2022.
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