Prot. n. 148/2015
Del 01-04-15

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI PER IL
RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A – SETTORE S/D ING.IND/12 –
SETTORE CONCORSUALE 09/E4
IL DIRETTORE
Visto il D.L. luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
Vista la Legge 241/1990;
Visti i DD.MM. 4.10.2000 e 9.1.2001 concernenti la rideterminazione,
l’aggiornamento dei Settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative
declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze, ai sensi dell’art. 2 del
D.M. 23 dicembre 1999;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n.165;
Vista la Legge 30.12.2010, n.240;
Visti i DD.MM. del 24 e del 25 maggio 2011;
Visto il Regolamento relativo al reclutamento di Ricercatori con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi della Legge n.240 del 30.12.2010, approvato dal Senato
Accademico nella seduta del 16.10.2012 ed emanato in data 30.10.2012 con Decreto
Rettorale n. 3572;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale, nella seduta del 25/06/2014;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.09.2014;
Visto il bando per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo
determinato di tipologia A -settore s/d ING-IND/12 - settore conc. 09/E4, per lo
svolgimento del programma di ricerca relativo al Progetto “MD PAEDIGREEModel Driven European Paediatric Repository”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
IV serie speciale n. 92 del 25/11/2014;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale del 16/12/2014 con cui è stata approvata la lista dei docenti
sorteggiabili, nonché la selezione dei componenti la Commissione, effettuata per
sorteggio ai sensi dell’art. 7 del Regolamento suindicato nella stessa riunione del
Consiglio di Dipartimento;
Vista la Disposizione Direttoriale n. 720/2014 del 18/12/2014 di nomina della
Commissione giudicatrice;
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Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 30/01/2015,
del 13.02.2015 e 04.03.2015;
Vista la regolarità della procedura concorsuale;
DISPONE
L’approvazione degli atti del concorso relativo al reclutamento di n.1 (uno)
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A” con regime
di impegno a tempo definito per svolgere attività di ricerca, della durata di anni 3
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del seguente
programma di ricerca:“MD-PAEDIGREE – MODEL Driven European Paediatric
Digital Repository” - SSD ING/IND-12 – Settore Concorsuale 09/E4, di cui è
responsabile scientifico il prof. Paolo Cappa.
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione di cui sopra, è dichiarato vincitore il dott. Eduardo PALERMO, nato ad
Avellino il 30 novembre 1983.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico
mediante affissione all’Albo del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale e sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo.

Roma, 5 marzo 2015

IL DIRETTORE
Prof. Giorgio GRAZIANI

