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IL RETTORE 

VISTO il D.R. n. 2677 del 20.06.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 
49 del 26.06.2012, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva per titoli e 
colloquio, finalizzata all'assunzione di n. l ricercatore a tempo determinato della tipologia 
contrattuale A, con contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, 
di didattica integrativa e di serVizi agli studenti, presso la Facoltà di Ingegneria - S.c. 09/CI 
"Macchine e Sistemi per l'Energia e l'Ambiente 11 - S.S.D. ING-IND/OS - "Macchine a Fluido 11 e 
con il regime di impegno a tempo definito; 

VISTO il D.R. n. 3279 del 08.08.2012, affisso alI'Albo di Ateneo in data 08.08.2012, con il quale è 
stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra citata; 

VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dalla Commissione giudicatrice; 

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti; 

DECRETA 

ART. l - Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata 
all'assunzione di n.l ricercatore a tempo determinato della tipdlogia contrattuale A, con contratto 
di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizi agli studenti, presso la Facoltà di Ingegneria - S.c. 09/CI - "Macchine e Sistemi per 
l'Energia e l'Ambiente 11 - S.S.D. ING-IND/OS - "Macchine a Fluido 11 e con il regime di impegnò a 
tempo definito. 

ART. 2 - A seguito della procedura selettiva di cui all'art. 1 è dichiarato vincitore il Dottore: 

Stefano BECCAR! 
nato a Torino il 22.10.1975 
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rof. Ro ~rto Lagalla)d 
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