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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
SETTORE Concorsi personale Docente 
 
IL RETTORE 
 
VISTI: 

 Lo Statuto dell’Università emanato con D.R.  n. 3689 del 29.10.2012; 

 Il D.L. 21/04/1995, n.120, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/1995, n.236, 
ed in particolare l’art.9; 

 la Legge 30/12/2010, n.240, ed in particolare gli art. 24 comma 6 e 29 comma 9; 

 il D.M. 12/06/2012, n. 159, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, 
raggruppati in macrosettori concorsuali;  

 il D.R. n. 1506 del 17/6/2014  con cui è stato emanato il Regolamento per 
l’assegnazione delle risorse, per la chiamata di Professori di I e II Fascia e per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia “B”; 

 le delibere del Consiglio di Amministrazione n.74/14 del 18.3.2014, n. 77/14 
dell’8.4.2014, n. 144/14 del 10.6.2014, n. 173/14 del 24.6.2014 e n. 203 del 15.7.2014 
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle 
strutture;  

 le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.3.2014, n. 219/14 del 7.4.2014, n. 
289/14 del 27.5.2014, n. 312/14 del 17.6.2014 e n. 332/14 del  1.7.2014 riguardanti la 
programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è stato approvato il nuovo testo, 
contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2, del Regolamento per 
l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei Professori di I e II Fascia e per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, ai sensi della Legge 
30.12.2010 n. 240; 

 il D.R. n. 2967 del 18.11.2014 con il quale sono state indette tre procedure valutative 
di chiamata per tre posti di professore di ruolo di II Fascia presso il Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, di 
cui n. 1 posto al settore scientifico-disciplinare ING-IND/04 – Settore concorsuale  
09/A1; 

 la deliberazione n. 51/15  del 10.2.2015 con cui il Senato Accademico ha deliberato le 
terne da cui effettuare i sorteggi per la definizione della Commissione giudicatrice 
della procedura suindicata;  

 il verbale del  2.3.2015 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e 
dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice della procedura de qua;  

 
 
 
DECRETA: 
 
Art.1 E’ così costituita la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di 

chiamata per n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia per il settore scientifico-
disciplinare ING-IND/04 - Settore concorsuale 09/A1 presso il Dipartimento di  
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale - Facoltà di    Ingegneria Civile e Industriale: 
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          Componenti effettivi: 
 
          Prof. D’AMBROGIO Walter – ordinario Università dell’Aquila 
          Prof. GAUDENZI Paolo – ordinario  Università  di Roma La Sapienza 
          Prof. GHIRINGHELLI Gian Luca – ordinario Università Politecnico di Milano 
                  
          Componenti supplenti: 
       
          Prof. AVANZINI Giulio – ordinario Università del  Salento  
          Prof. COLASURDO Guido – ordinario Università  di Roma La Sapienza                                                                              

Prof. DE ROSA Sergio – ordinario Università di Napoli Federico II 
 
 

                                    Art 2 Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il 
termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, 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. 

 
Art.3 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute 

successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della 
Commissione giudicatrice. 

    
 

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito 
Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza. 

 
 
       
                                                                                       IL  RETTORE  
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