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Dispone

che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia <A> risulta cosi

4'Serie speciale - n.50

la delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica del 6 giugno 20 19 relativa alla selezione dei
componenti la commissione;

composta:

membri effettivi:

Dispone

prol Gianfranco

Caruso (Sapienza) PA ING-IND/19

- respon-

sabile dei fondi;

prof Michele Ciofalo (Univ. Palermo) PO ING-IND/19;
prof. Antonio Cammi (Politecnico di Milano) PA ING-IND/I9;

che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia <A> risulta così
composta:

membri effettivi:

membri supplenti:

proi

prof Andrea DelPizzo (Università di Napoli Federico

Piero Ravetto (Politecnico di Torino) PO ING-IND/18;

prof Lelio Luzzi (Politecnico di Milano ) PA ING-IND/19.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta intema e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimenîo e

11,/

pO

ING-IND/32;
prof. Alberto Geri (Sapienza) PA ING-IND/33;

prof Massimo Ceraolo (Università di Pisa) PO ING-IND/33;

dell'Ateneo.

Membri supplenti:

Rom4 l0 giugno 2019

prof.ssa Regina Lamedica (Sapienza) PO INGJND/33;

Il direttore: Srnro

prof, Giorgio Sulligoi (Università di Trieste) PA ING-IND/33;
19E07163

prof Mario

Pagano (Università

di Napoli Federico 1f

PA

ING-IND/33.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copeÉura di un
posto di ricercatore a tempo definito e determinato della
durata di tre anni. settorc concorsuele 09/E2.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell'Ateneo.
Roma, l0 giugno 2019

II direttore:Srpro

IL DIRETTORE
onL Dpenrnmvro DI INGEGNERIA AsrRoNAUTtcA,

19807t64

ELETIRICA ED ENERGETICA

Visti:

lo statuto dell'Universita degli studi di Roma <La Sapienzar>,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

il decreto del Presidente della Repubblica

I

I luglio 1980, n. 382;

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

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
I'art. 24:

ed in particolare

la legge 9 gennaio 2009, n.

l;

il decreto ministeriale n. 243 del25 maggio 201 l;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012:
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di rícercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia

dell'll

(A)) emanato con D.R. n.2578/2017

UNTYERSIT.À. TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copeÉura di un posto di ricercatore a tempo determineto e definito, settone concorsuale
06/D6, per il DipaÉimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 1397 del 3 giugno 2019, e indetta selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell'art. 24,
comma 3, letTera a) della legge n.240/2010, settore concorsuale 06/D6,
settore scienîifico-disciplinare MED|26 - Neurologia, presso il Dipartimento di medicina dei sistemi, dell'Universita degli studi di Roma
<Tor Vergata>.

ottobre 2017;
la delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria astronau-

tic4 elettrica ed energetica (DIAEE) dell'8 ottobre 2018 con la quale
veniva richiesta I'attivazione di procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo deterrninato di tipo A;

il bando n. 16/2019 pubblicato nella Gazzetta Uficiale della
Repubblica italiana - 4u Serie speciale <Concorsi ed esamb) - n. 32 del
23 apile 2019 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A dal Dipafimento di ingeperia astronautic4 elettica
ed energetica per lo svolgimento di un programma di ricerca relativo
al seguente progetto: <Definizione di requisiti per la progettazione di
nuove unità navali a propulsione elettrica con un sistema di distribuzione dell'energia elettrica integrato in c.a. e c.c.> per il settore concorsuale 09/E2 - s€ttore scientifico-disciplinae INGIND/33;

Il

testo del bando è disponibile sul sito d'Ateneo all'indirizzo

http://concorsi.uniroma2.

it

Inoltre, il bando verrà pubblicizzato, per estratto, sui seguenti siti
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.er/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta liber4 oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all'art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giomi, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente awiso nella Gazzetta Uficiale della Repubblica italiana.
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