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Rep.n. 5 Prot.n. 12 del 04-01-2021 
 

NOMINA COMMISSIONE 
 

Il Direttore 
 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 2608/2020 del 26/10/2020; 
Vista la delibera del Senato Accademico n. 144/2020 del 16-06-2020 con la quale al Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale sono state attribuite le risorse pari ad € 76.117,63 per l’attivazione di n. 4 assegni di 

ricerca di Categoria A; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27.10.2020 nella quale è stato approvato che il suddetto 

finanziamento di Ateneo sia utilizzato per la pubblicazione di n. 1 bando per 4 assegni di ricerca di Categoria A, da 
svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, con la presentazione diretta da parte dei candidati di progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle 
pubblicazioni, in uno dei seguenti Settori Scientifici Disciplinari (SSD):  n. 1 per il SSD ING-IND/06 “Fluidodinamica” - 
n. 1 per il SSD ING-IND/07 “Propulsione Aerospaziale” - n. 1 per il SSD ING-IND/09 “Sistemi per l’Energia e 
l’Ambiente” - n. 1 per il SSD ING-IND/13 “Meccanica Applicata alle Macchine”; 
VISTO il bando di selezione Codice 2020AR/22–Categoria A del 11-11-2020 - scadenza 11-12-2020 per 4 assegni di 

ricerca; 
CONSIDERATO che il presente decreto si riferisce alla Commissione giudicatrice che dovrà attribuire n. 1 assegno 

di ricerca per il SSD ING-IND/09 “Sistemi per l’Energia e l’Ambiente”; 
CONSIDERATO che, per il SSD ING-IND/09 “Sistemi per l’Energia e l’Ambiente”, la quota di cofinanziamento a 

carico del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, trova copertura economico-finanziaria su fondi 
residui di progetti di ricerca, Responsabile scientifico e Titolare dei fondi Prof. Borello;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22-12-2020, che ha nominato la commissione di 

concorso di cui al predetto bando; 
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. Alessandro Corsini 

Prof. Domenico Borello 

Prof. Paolo Venturini 

 
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 
       


