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Decreto n. 40 del 30 gennaio 2019
Approvazione atti
IL RETTORE
-

-

Vista la Legge 30/12/2010 n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 della Legge 240/10;
Visto il Decreto Rettorale n. 799 del 7 agosto 2018 con il quale è stata indetta la procedura di selezione
ad un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della
Legge L. 240/2010, per il Settore Concorsuale 09/C1 Macchine e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente,
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/08 Macchine a Fluido, Codice Interno 06/18/P/RA presso il
Dipartimento Energia del Politecnico di Torino;
Visto il Decreto Rettorale n. 983 del 22 ottobre 2018, con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice della predetta procedura di selezione;
Visti il procedimento e gli atti concorsuali e riconosciutane la relativa regolarità formale
DECRETA
ART. 1

(Approvazione atti)
Sono approvati gli atti della procedura di selezione ad un posto di Ricercatore Universitario con contratto a
tempo determinato presso il Dipartimento Energia, Settore Concorsuale 09/C1 Macchine e Sistemi per
l’Energia e l’Ambiente, Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/08 Macchine a Fluido, Codice Interno
06/18/P/RA.
ART. 2

(Individuazione del candidato maggiormente qualificato)
E’ pertanto individuato il Dott. Simone SALVADORI quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le
funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stata attivata la procedura di selezione per l’attribuzione del
contratto da ricercatore a tempo determinato di cui sopra.
ART. 3

(Trasmissione atti)
Gli atti della presente procedura di selezione sono trasmessi ai competenti organi accademici per i successivi
adempimenti.
FM/mcm
IL RETTORE
(Prof. Guido SARACCO)

f.to Guido Saracco

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di
notifica ovvero di effettiva conoscenza.

