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cert.uniromal.it entro il termine perentorio di trenta giorni a deconere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uficiale
della Repubblica italiana - 4" Serie speciale <Concorsi ed esami>> - del
presente awiso di selezione.

Nel caso in cui la modalita di invio telernatico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto ll del
modello di donanda), la stessa potrà essere spedita îmezzo raccoman-
data postale con awiso di ricevimento al seguente ndiruzo: Università
degli studi di Roma <La Sapienzo - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giomi a decorrere dal giomo successivo a quello

di pubblicazione nella Gazzetta Uficiale della Repubblica italiana - 4"
Serie speciale <Concorsi ed esamil> - del presente awiso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giomo feriale utile.

Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina

web del sito https://web.uniromal.iltrasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge

n.24012010.

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea.

l9E07l6l

Procedura di selezione per la chiemata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuele lllEl' per il Diparti-
mcnto di psicologia.

51 gomrrnica che presso I'Università di Roma <La Sapienzar> è

indetta, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,

n.240,\a procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:

Dipartimento di psicologia - facoltà di medicina e psicologia;

settore concorsuale ll/El - un posto;

numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valuta-
zione di merito:

non superiore a dieci nell'arco temporale di cinque anni

antecedenti al bando con decorrenza dal lo gennaio del quinto anno

anteriore all'anno di pubblicazione del bando. Tutti i lavori selezionati

devono essere stati pubblicati su riviste ISI e/o Scopus.

Alla procedura non possono partecipare coloro che nell'ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca" owero iscritti a corsi universitari nell'Università degli studi di
Roma <La Sapienzo>.

Le domande di ammissione alla procedura di cui sopr4 redafte

secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.

uniromal.iltrasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere

inviate per via telematica al seguente ldt,fu'zzo protocollosapienza@

cert.uniromal.it entro il termine perentorio di trenta giomi a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta lJficiale
della Repubblica italiana - 4" Serie speciale <Concorsi ed esamil> - del
presente awiso di selezione.

Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mez;zo raccomaî-
data postale con awiso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma <La Sapienzu - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giomi a deconere dal giomo successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta uficiale della Repubblica italiana - 4"

4" Serie speciale - n. 50

Serie speciale <Concorsi ed esami>> - del presente alryiso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio postale.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giomo festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniromal.iftasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n.24012010.

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea.

19807t62

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, settore concorsuale 09/C2.

IL DIRETTORE
oel Dpenmcvro DI INGEGNERIA ASTRoNAUTICA,

ELETTRICA ED ENERGETICA

Visti:

lo statuto dell'Università degli studi di Roma <La Sapienza>,

emanato con D.R. n.368912012 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
ed in particolare I'art. 24;

la legge 9 gennaio 2009, n. 1;

il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 201 I ;

il decreto ministeriale n. 297 del22 ottobre 2012',

il decreto legislativo 29 mum 2012, n. 49;

il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia <AD emanato con D.R. n.2578/2017
dell'l I ottobre 2017;

la delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria astronau-

tica, eletÍica ed energetica (DIAEE) dell'8 ottobre 2018 con la quale
veniva richiesta I'attivazione di procedwa di selezione per il recluta-
mento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A,

il bando n. l5l20l9 pubblicato nella Gazzetta Uficiale n. 32 del
23 aprile 2019 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipologia A dal Dipartirnento di ingegneria astronautica, elettrica ed
energetica per lo svolgimento di un programma di ricerca relativo al
seguente progetto: <Modellizzazione nurnerica di flussi di MHD per
sistemi a metallo liquido nei reattori a fusione: sviluppo modelli, vali-
dazione e ottimizzazione del progetîo - Numerical simulation of MHD
flows for fusion engineering: code development, V&V and design> per il
settore concorsu ale 09 I C2 - settore scientifico-disciplinare INGIND/ I 9 ;

la delibera del consiglio di Dipafimento di ingegneria astronau-
tica, elettrica ed energetica del 6 giugno 2019 relativa alla selezione dei
componenti la commissionel
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Dispone

che la commissione relativa al reclutamento di un ricercarore con
rapporto di lavoro a tempo determinaîo di tipologia (A) risulta così
composta:

membri effettivi:

prof Gianfranco Caruso (Sapienza) pA ING_IND/I9 _ respon-
sabile dei fondi;

prof Michele Ciofalo (Univ. palermo) pO ING_IND/I9;
prof Antonio Cammi (politecnico di Milano) pA INGIND/I9:

membri supplenti.

prof Piero Ravetto (politécnico di Torino) pO ING_IND/Ig;
prof, Lelio Luzzi (politecnico di Milano ) pA ING_IND/I9.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccorta intema e resopu.bblico mediante pubblicazione sul sito web del Oipunl_ento edell'Ateneo.

Rom4 10 giugno 2019

G nzzztr n Urrtctltp orr-La Repuselrca Iteuaxn
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delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria astronau_
tica, elettrica ed energetica del 6 giugno 2019 relativa=al'ia selezione dei
componenti la commissione,

Dispone

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

membri effettivi:

prof Andrea Del pizzo (Università di Napoli Federico 1f pO
ING.IND/32;

prof Alberto Geri (Sapienza) pA ING_IND/33;

prof Massimo Ceraolo (Università di pisa) pO ING_IND/33:

Membri supplenti:

profssa Regrna Lamedica (Sapienza) pO ING_lND/33;

prof Giorgio Sulligoi (Università di Triesre) pA ING_IND/33;

prof Mario pagano (Università di Napoli Federico 1f pA

Il direttore: Stxto

t9E'07163

Nomina della commissione giudicatrice delle procedure di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatorc e tempo definito e determinato della
durata di tre anni, settore concbrsuale 09/E2.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta intema e reso
pubblico rnediante pubblicazione sul sito web del Dipartrmenîo e
dell'Ateneo.

Roma, l0 giugno 2019

IL DIRETTORE
orr Dpnnrngvro Dr TNGEGNENA AsrRoNAUTrcA-

ELENRICA ED ENERGEIICA

Visti:

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

il decreto del presidente della Repubblica ll luglio 19g0, n. 3g2;
la legge 15 maggio 1997 , n. 127 , e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni

ed in particolare l'art. 24;

la legge 9 gennaio 2009, n. l;
il decreto ministeriale n. 243 del25 maggio 20ll;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 20L2:
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamanto per il reclutamento di ricercatori con contratto

a tempo determinato di tipologia (AD emanato con D.R. n.257g12017
dell'll ottobre 2017:

la delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria astronau-
tic4 elettrica ed energetica (DIAEE) dell'E ottobre 20lg con la quale
veniva richiesta I'attivazione di procedura di selezione per il recluta-
mento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A;

il bando n. 16/2019 pubblicato nella Gazzetta Uficiale &lla
Repubblica italiana - 4" Serie speciale <Concorsi ed esami> - n. 32 del
23 aprlle 2019 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determi-
nato di tipologia A dal Dipartimento di ingegneria astronautic4 elettrica
ed energetica per lo svolgimento di un programma di ricerca relativo
al seguente progetto: <Definizione di requisiti per la progenazione di
nuove unita navali a propulsione eletrica con un sistema di distribu-
zione dell'energia elettrica integrato in c.a. e c.c.)) per il settore concor-
suale 09/82 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/33;

I.iNTVERSITÀ TON VERGAÎADI ROMA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer_
catore I tempo determinato e definito, settore concorsutle
06/D6, per il DipaÉimento di medicina dei sistemi.

Con decreto rettorale n. 1397 del 3 giugno 2019, è indetta sele_
zione pubblica per il reclutamento di un ricércatore 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 concorsu ale 06/D6.
settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, presso il Dipar-
timento di medicina dei sistemi, dell'Università degli studì di Roma
<Tor Vergatar>.

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.eu/euraxess

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta liber4 oltre al plico separato, contenente i titoli e le pub-
blicazioni, dowanno essere prodotti con le modatità previste all'art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giomi, a decor-
rere dal giomo successivo a quello della data di pubblicazione del pre-

sente awiso nella Gazzetta Uficiale della Repubblica italtana.

19807102

II direttore: S*no
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