
 

 

Decreto Rettorale n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Nomina Commissione Procedura di selezione per 
l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
b) della Legge 240/2010: Settore Concorsuale 09/A1 
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale – 
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/06 – 
Fluidodinamica per la Classe STS (Secondo Piano 
straordinario 2020). 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 

U.O.: Personale 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia; 

VISTO il Codice Etico e di comportamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;  

VISTA la legge 09.05.1989, n. 168; 

VISTA la legge 19.10.1999, n. 370; 

VISTA la legge 4.11.2005, n. 230; 

VISTA la legge 30.12.2010 n. 240; 

VISTO il Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della Legge n. 240/2010 della Scuola Universitaria Superiore di Pavia emanato con D.R. n. 23 del 5 
marzo 2017 e aggiornato con D.R. n. 20 dell’11 febbraio 2022; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 112 del 26 maggio 2022 con il quale è stata indetta la procedura di 
selezione per l’assunzione di n. 3 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. b) della Legge 240/2010 - Classe di Scienze, Tecnologie e Società, il cui estratto è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 48 del 17 maggio 2022; 

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio della Classe di Scienze, Tecnologie e Società del giorno 
19.07.2022, con il quale si propone la nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di 
selezione relativa all’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, 
lett. b) della Legge 240/2010: n. 2 - Settore Concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, 
aerospaziale e navale – Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/06 – Fluidodinamica;  

VISTE le dichiarazioni rese dai componenti delle commissioni circa il rispetto dei requisiti richiesti 
dal Regolamento della Scuola per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24 della Legge 240/2010 in merito alla partecipazione alla Commissione di selezione per la 
procedura per l’assunzione di n. 1 Ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla costituzione delle seguenti Commissioni di 
valutazione 



 

 

DECRETA 

Art. 1 

La Commissione di valutazione della Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 - Settore 
Concorsuale: 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale – Settore Scientifico 
Disciplinare ING-IND/06 – Fluidodinamica è così composta: 

Prof.ssa Maria Vittoria Salvetti  Professoressa Ordinaria – Università di Pisa – 
indirizzo E-mail: maria.vittoria.salvetti@unipi.it 

Prof. Cesare Mario Rizzo Professore Ordinario – Università di Genova – 

indirizzo E-mail: cesare.rizzo@unige.it 

Prof. Diego Villa Professore Associato – Università di Genova - 
indirizzo E-mail: diego.villa@unige.it 

 

Art. 2 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute 
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione 
giudicatrice. 

Art. 3 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale della Scuola ed è disponibile per via telematica al 
seguente indirizzo: 

http://www.iusspavia.it/bandi-e-concorsi 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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