DECRETO n. 1832
IL RETTORE

VISTO lo statuto dell’Unicusano;

VISTO il proprio decreto n. 555 del 05.04.2013 con il quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle modalità di
selezione e dello svolgimento delle attività dei ricercatori con contratto a tempo determinato e l’art. 24 della Legge 30
dicembre 2010 n. 240;
VISTO il proprio decreto n.1816 del 09.01.2019 con il quale è stata bandita la selezione per titoli e discussione pubblica per il
reclutamento di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
Legge 240/2010, per il seguente settore concorsuale e corso di studio:
SETTORE CONCORSUALE: 09/E4 - CORSO DI STUDIO: INGEGNERIA
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina della commissione in base a quanto dispone l’art. 5 del citato
regolamento;
DECRETA
Art. 1) La commissione preposta alla selezione di cui in premessa è nominata nelle seguenti persone:
PRESIDENTE

Nome
Fabrizio
Salvatore
Andrea
Sergio

Cognome
Patanè
Sciuto

Qualifica
Prof. Associato ING-IND/12
Prof. Ordinario ING-IND/12

Silvestri

Prof. Ordinario ING-IND/12

Università
Università Niccolò Cusano
Università degli Studi Roma
Tre
Università Campus Biomedico

Stefano

Rossi

Prof. Associato ING-IND/12

Università della Tuscia

Art. 2) La commissione nominerà al suo interno il segretario nella sua prima riunione e dovrà concludere i propri lavori
entro e non oltre il 31 maggio 2019.
Art. 3) Ai suddetti componenti della Commissione è corrisposto il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno documentate
e sostenute in base a indicazioni dell’Unicusano.
Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna e pubblicato sul sito www.unicusano.it – rubrica concorsi.
Art. 4) Ai sensi dell’art.9 D.L. 120/1995 (convertito in L.236/1995), dalla data di pubblicazione del presente decreto decorre il
termine di 30 giorni per l’eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

Roma, 5 marzo 2019
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