Prot. n. 886/2018 Rep. n. 46/2018 del 11-05-18 – scadenza 10-06-18

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n.
3689/2012 del 29.10.2012;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare
dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
Legge n. 240/2010;
VISTO il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;
VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di
tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/2017 del 18.07.2017 nella quale la
posizione di RTD-A è stata direttamente assegnata al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale;
VISTO il bando di selezione per il reclutamento di un RTD-A Prot. n. 328/2018 Rep. n. 28/2018 del
27-02-18 - scadenza 29-03-18;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.04.2018 con la quale è stata approvata la
composizione della Commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;

DECRETA
Art. 1 – Commissione Giudicatrice
La Commissione giudicatrice per la procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di 3
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori 2 anni, per il SC 09/E4 “Misure”, SSD ING-IND/12
“Misure meccaniche e termiche”, è così composta:
Membri effettivi
- Prof. Paolo Carbone, professore ordinario – Università degli Studi di Perugia
- Prof. Bortolino Saggin, professore ordinario - Politecnico di Milano
- Prof. Lorenzo Scalise, professore associato - Università Politecnica delle Marche
Membri supplenti
- Prof. Giovanni Betta, professore ordinario - Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale
- Prof. Nicola Paone, professore ordinario - Università Politecnica delle Marche
- Prof. Mariolino De Cecco, professore associato - Università di Trento
Art. 2 – Pubblicità
Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sui siti del Dipartimento e dell’Ateneo, decorre
il termine di 30 giorni per la presentazione da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
di uno o più membri della Commissione.
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