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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 

reclutamento presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 

1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, in regime di impegno a tempo definito - settore concorsuale 09/A1 Ingegneria 

aeronautica, aerospaziale e navale, - settore scientifico disciplinare ING-IND/06 

Fluidodinamica. 

 

Il sottoscritto Prof. Raffaele Savino, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 413/2022 del 10 agosto 2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari 

in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 12 agosto 2022 

                      Firma 

       _________ _________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 

reclutamento presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 

1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, in regime di impegno a tempo definito - settore concorsuale 09/A1 Ingegneria 

aeronautica, aerospaziale e navale, - settore scientifico disciplinare ING-IND/06 

Fluidodinamica. 

 

Il sottoscritto Prof. Daniele Chiappini, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 413/2022 del 10 agosto 2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari 

in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 12 agosto 2022 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il 

reclutamento presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 

1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, in regime di impegno a tempo definito - settore concorsuale 09/A1 Ingegneria 

aeronautica, aerospaziale e navale, - settore scientifico disciplinare ING-IND/06 

Fluidodinamica. 

 

Il sottoscritto Prof. Flavio Giannetti, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 413/2022 del 10 agosto 2022, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari 

in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data 12 agosto 2022 

                      Firma 

        

 


