Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
DIVISIONE I - Settore I Concorsi e Borse di Studio

D.R. n. 2266 del 03.08.2015
IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m.i.;
VISTA la legge del 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni ed
in particolare il comma 12 dell’art. 1;
VISTO il Regolamento recante la disciplina per l’istituzione e la copertura di posti di
professore straordinario a tempo determinato emanato con D.R. n. 1032 del 19 maggio 2014;
VISTO il D.R. n. 1048 del 09.04.2015 (Rif. 1167) il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.
n. 33 del 28.04.2015 con il quale è stata indetta una procedura di selezione per titoli per il
conferimento di un incarico di professore straordinario con rapporto di lavoro a tempo determinato
ai sensi dell’art. 1, comma 12 della Legge n. 230/2005, per il progetto di ricerca: “Ricerca
nell’energia da fusione” della durata di tre anni per il settore concorsuale 02/B3 e scientificodisciplinare FIS/07 presso il dipartimento di Ingegneria Industriale;
VISTO il D.R. n. 1921 del 30.05.2015, con il quale è stata costituita la commissione
esaminatrice della predetta procedura;
VISTO che la commissione esaminatrice ha iniziato i propri lavori in data 09.07.2015 e li ha
conclusi il 20.07.2015;
VISTI i verbali redatti dalla commissione esaminatrice ed accertata la regolarità formale
degli stessi.
D E C R E T A:
Art. 1 – Sono approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura di selezione
per titoli per il conferimento di un incarico di professore straordinario con rapporto di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 12 della Legge n. 230/2005, per il progetto di
ricerca: “Ricerca nell’energia da fusione” della durata di tre anni per il settore concorsuale 02/B3 e
scientifico-disciplinare FIS/07 presso il dipartimento di Ingegneria Industriale;
Art. 2 – Il Prof. Francesco Romanelli è dichiarato qualificato a svolgere le funzioni per le
quali è stato emesso il bando.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa
Amministrazione.
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