PROT. 144 – III/11
REPERTORIO N. 11
IL DIRETTORE DEL CENTRO
VISTO la Legge 240/2010 (c.d. Legge Gelmini);
VISTO la Legge 398/1989 recante norme in materia di borse di studio universitarie;
VISTO il “Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de La
Sapienza, di Borse di Studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con
altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese”;
VISTO il contratto stipulato con Telecom Italia S.p.A. in data 27/05/2013 per l’esecuzione della ricerca
dal titolo “Sperimentazione di tecnologie di realtà aumentata in scenari di business per advertising e
infotainment”, che prevede l’erogazione di una borsa di studio per attività di ricerca;
VISTA la delibera del Comitato Direttivo del 4 luglio 2012 con la quale è stata autorizzata
l'istituzione di borse di studio per l'attività di ricerca;
VISTO il bando pubblicato in data 20/06/2013 per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di
otto mesi nell’ambito: “Tecnologie e algoritmi di realtà aumentata per l’implementazione di App su
dispositivi mobili”, di cui è responsabile scientifico il Dott. Massimo Panella;
VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 15/07/2013, la commissione
esaminatrice, formata dal Prof. Alberto Marinelli e dai Dott. Massimo Panella e Michele Scarpiniti;
VISTO il verbale del giorno 17/07/2013 nel quale la commissione esaminatrice ha valutato i titoli e
formulato la graduatoria di merito, dichiarando idoneo il Dott. Marco Barbato, nato a San Felice a
Cancello (CE) il 28 luglio 1983;
DISPONE
- di approvare gli atti relativi alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di otto
mesi presso il Centro interdipartimentale di ricerca e servizio DigiLab per l’attività dal titolo:
“Tecnologie e algoritmi di realtà aumentata per l’implementazione di App su dispositivi mobili” ;
- di approvare la seguente graduatoria di merito:
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- di dichiarare vincitore della selezione il Dott. Marco Barbato, nato a San Felice a Cancello (CE) il 28
luglio 1983;
- di autorizzare per la copertura del costo complessivo della borsa di studio l’impegno di spesa per
euro 9.000,00 sui fondi derivanti dal contratto con Telecom Italia S.p.A..
- di procedere alla comunicazione al vincitore del conferimento della borsa di studio e alla stipula del
contratto della durata di otto mesi per un compenso di € 9.000,00.
Roma, 18/07/2013
Il Direttore
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