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Rep. n. 182 Prot. n.3332 del 30-10-2020 

 

NOMINA COMMISSIONE 
 
 

Il Direttore 
 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 del 
07/06/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29.09.2020 con la quale è stata approvata la 
pubblicazione di un bando per un assegno di ricerca per il SSD ING-IND/05 “Impianti e Sistemi 
Aerospaziali”, Categoria B) Tipologia I da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto “Determinazione orbitale e 
misure di gravità classica e relativistica con missioni di spazio profondo, con enfasi su BepiColombo e 
Juno”; 
VISTA la copertura economica dei fondi dell’Accordo ASI-CRAS missioni BepiColombo e Juno, CUP 
F83C17000020005, Responsabile scientifico e Titolare dei fondi Prof. Iess; 
VISTO il bando di selezione Codice 2020AR/17–SSD ING-IND/05 del 29-09-2020 - scadenza 29-10-2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento che, nella seduta del 29.09.2020, ha conferito al Direttore 
formale delega per la nomina della Commissione giudicatrice, di cui al predetto bando, qualora, allo 
scadere dello stesso, non si ravveda un termine utile per convocare il Consiglio/la Giunta; 
VERIFICATA l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non 
passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico 
dei soggetti nominati quali componenti della presente Commissione; 
 

Decreta 
 

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il bando suindicato, 
sia così composta: 
 
Prof. Luciano Iess 

Prof. Fabrizio Piergentili 

Prof. Antonio Genova 

 
Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta di Consiglio Utile 
 
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sui siti web del 
Dipartimento e dell’Ateneo.  
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorre il termine di 20 giorni per la presentazione da 
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di uno o più membri della Commissione. 
 
 
 
 
        F.to Il Direttore 
        Prof. Paolo Gaudenzi 
 

       


