
  

 UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

        di CATANZARO 

Area Affari Generali         D.R. n. 1151 

IL RETTORE 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 18 c. 5, lett. f); 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e 

pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011; 

VISTA  la “Norma regolamentare per il conferimento di borse di ricerca nell’ambito del 

progetto start UPP finanziato dall’Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 – PON 

Governance e capacità istituzionale 2014-2020 tramite Ministero della Giustizia” ai 

sensi del combinato disposto dell’art.4, c.3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e 

dell’art.18, c.5, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n.240, approvata dal Senato 

Accademico nella seduta dell’8.6.2022 e dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 9.6.2022; 

VISTO il D.R. n. 990 del 2/8/2022, con il quale è stata indetta una selezione, per titoli e 

colloquio, per il conferimento, fra le altre, di n. 2 borse di ricerca, della durata di 12 

mesi, eventualmente rinnovabili, Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione, 

dal titolo “Definizione di soluzioni informatiche innovative per il riassetto 

organizzativo e il rafforzamento delle competenze e digitalizzazione degli UPP”, 

SS.SS.DD. ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, INF/01 

Informatica, MAT/06 Probabilità e statistica matematica, ING-INF/01 Elettronica e 

ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica, Cod. ID START UPP 04/B, 

nell’ambito del Progetto denominato "Modelli, Sistemi e Competenze per 

l'implementazione dell’Ufficio per il Processo - Start UPP" - Asse I, Obiettivo 

Specifico 1.4, Azione 1.4.1, da svolgersi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia, Sociologia dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; 

TENUTO CONTO dei nominativi proposti dal predetto Dipartimento, con nota prot. 364 del 07.09.2022, 

ai fini della costituzione della Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi; 
 

DECRETA 

La Commissione giudicatrice della selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 borse di 

ricerca dal titolo “Definizione di soluzioni informatiche innovative per il riassetto organizzativo e il 

rafforzamento delle competenze e digitalizzazione degli UPP”, SS.SS.DD. ING-INF/05 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni, INF/01 Informatica, MAT/06 Probabilità e statistica matematica, ING-

INF/01 Elettronica e ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica, Cod. ID START UPP 04/B, è così 

composta: 
 

Prof. Mario Cannataro (Ordinario SSD ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni) 

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; 

Prof. Pietro Hiram Guzzi (Associato SSD ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni) 

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; 

Dott. Giuseppe Agapito (Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) SSD ING-INF/05 Sistemi di 

elaborazione delle informazioni ) Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; 
 

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito 

al registro della raccolta interna dell’Ateneo. 

Catanzaro, 12.09.2022 

f.to IL RETTORE  

Prof. Giovambattista De Sarro 


