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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE Procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di Professore di II 
fascia di cui all’art. 24 comma 5 della Legge 240/10 – SSD ING-IND/06 – FLUIDODINAMICA 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
Visto il DPR 445 del 28.12.2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 
Vista la legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario”, in particolare l’art.  
24, comma 5; 
Visto il D.R. Rep. 569/2020 prot. n. 152689 del 16/07/2020, “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e 
seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in 
particolare l’art 9 del regolamento medesimo; 
Vista la delibera del Senato Accademico nella seduta del 13/02/2018 
Vista la legge 12 marzo 2021 n. 29 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento 
delle elezioni per l’anno 2021”; 
VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 
VISTA la Legge 28 maggio 2021, n. 76 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, 
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia 
e di concorsi pubblici”; 
Vista la delibera del Dipartimento in data 4/03/2022 
Vista la delibera del Consiglio d’amministrazione nella seduta del 8/11/2021. 
Visto il Bando del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” Prot. n. 920 del 9/03/2022 con il quale viene indetta la procedura 
valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di Professore Associato - SSD ING-IND/06 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
E’ nominata la Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di Professore Associato 
mediante chiamata di cui all’art. 24 comma 5 della legge 240/10 presso il dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di questa 

Università – Sede di Modena – per il SSD ING-IND/06 – FLUIDODINAMICA nelle persone di: 
 

Prof. Alessandro Talamelli 
Professore di Prima Fascia UNIBO -  
alessandro.talamelli@unimore.it - COMPONENTE INTERNO 

Prof.ssa Maria Vittoria Salvetti 
Professore di Prima Fascia UNIPI –  
maria.vittoria.salvetti@unipi.it - COMPONENTE 

Prof. Francesco Picano 
Professore di Prima Fascia UNIPD –  
francesco.picano@unipd.it COMPONENTE 

Prof. Maurizio Quadrio  
Professore di Prima Fascia POLIMI  -  
maurizio.quadrio@polimi.it - SUPPLENTE 
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Prof. Carlo Massimo Casciola 
Professore di Prima Fascia UNI LA SAPIENZA – 
carlomassimo.casciola@uniroma1.it - SUPPLENTE 

 

 
 

Art. 2 
In analogia con quanto previsto dalla vigente normativa per lo svolgimento dei concorsi di personale docente e ricercatore, per 

la partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso. Per i soli componenti esterni all’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia è dovuto un rimborso spese missione nei limiti previsti dal vigente regolamento. 

Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 7 della legge 9.5.1989, n. 168. 
 
 
 
 

Modena, 31 marzo 2022 
      IL DIRETTORE 

              Prof. Massimo Borghi 
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