
D I A E E 
Dipartimento di Ingegneria  

Astronautica, Elettrica ed Energetica 

    

Sapienza Università di Roma                                                      Bando n. xx/2019  prot. xxx/2019 del xxx xxxxxxxx 2019 
Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica 
Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma 
C.F.80209930587 
 
 

 

 

 

Repertorio n.33/2022                                                                                Decreto n. 25/2022 

Prot. n.574/2022 

 
IL DIRETTORE 

del Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica 

Visti 
   

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 1549/2019 15.05.2019; 

 il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

 la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 

 la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 

 il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 

 il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

 il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

 il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia "A" emanato 
con D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica (DIAEE) del 21 Ottobre 
2021 con la quale veniva richiesta l’attivazione di procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 posto da 
ricercatore a tempo determinato di tipo A; 

 il bando n. 13/2022 pubblicato sulla G.U n. 19 del 8 Marzo 2022 per il reclutamento di un Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipologia A dal Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica per lo svolgimento di un 
programma di ricerca relativo al seguente progetto: "Sistemi miniaturizzati di raffreddamento per uso spaziale 
basati su flussi bi-fase in microgravità, incluse le metodologie per la sperimentazione in orbita e la 
realizzazione di esperimenti su veicoli spaziali - Micro two phase cooling systems for space applications in 
microgravity, including in-orbit testing methodologies and the implementation of dedicated experiments on-
board space vehicles"” per il Settore concorsuale 09/A1 - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/05; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica del 14 Aprile 2022  relativa 
alla selezione dei componenti la Commissione. 
 

D I S P O N E 
 
che la Commissione relativa al reclutamento di n. 1 Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia "A" 
risulta così composta: 
 
Membri effettivi: 
Prof. Fabio Santoni     (PA Sapienza Membro Interno); 
Prof. Ugo Galvanetto  ( PO UNIPD) 
Prof. Pierluigi Di Lizia  (PA POLIMI) 
 
Membri Supplenti: 
Prof. Sabrina Corpino     (PA UNITO) 
Prof. Michele Grassi       (PO UNINA) 
Prof. Fabrizio Piergentili (PO Sapienza) 
 
 
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale e sul Portale Trasparenza di Ateneo – Sezione Bandi 
di Concorso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione 
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di 
ricusazione dei commissari. Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 
sito web del Dipartimento e dell’Ateneo. 
 

 

Roma, 21 Aprile 2022 

 

                                           Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica 

                                            (Prof.ssa Ing. Maria Sabrina Sarto) 


