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procedura di valutazione comparativa n. 25-22 
(Repertorio n. 7576/2022 – Prot. n. 178443 del 
25/07/2022) per il conferimento di un incarico di 
collaborazione per l’attività di “Sviluppo di 
metodologie CFD per l'ottimizzazione di sistemi di 
aspirazione e scarico di motori a combustione 
interna” presso il Dipartimento di Energia del 
Politecnico di Milano.  
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VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165 del 30/3/2001; 
 
VISTO il D.R. 828/AG del 14 marzo 2014, recante il “Regolamento per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità” del Politecnico di Milano, e in particolare gli artt. 21, comma quarto, 59 e 
84; 
 

VISTO il D.D. n. 9754 del 19 dicembre 2019, recante il “Regolamento per la disciplina delle 
procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura 
autonoma”; 
 

VISTO l’avviso di procedura comparativa n. 25-22 (Repertorio n. 7576/2022 – Prot. n. 178443 del 
25/07/2022) per il conferimento di un incarico di collaborazione per l’attività di “Sviluppo di 
metodologie CFD per l'ottimizzazione di sistemi di aspirazione e scarico di motori a 
combustione interna” presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano; 
 
VISTA la scadenza del 04/08/2022 per la presentazione delle domande relative all’avviso pubblico 
di procedura comparativa citato in premessa; 

 

N O M I N A 
 

la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un 
incarico di collaborazione presso il Dipartimento di Energia relativo all’avviso pubblico citato in 
premessa, che risulta composta dai seguenti professori del Politecnico di Milano afferenti al 
Dipartimento di Energia: 
 
 
Presidente 
Prof. Angelo Onorati 
  
Componenti 
Prof. Gianluca Montenegro 
Prof. Augusto Della Torre 
 
Supplente 
Prof. Tommaso Lucchini 
 
Milano, 22 agosto 2022 

 
Il Direttore del Dipartimento 

         Prof. Giovanni Gustavo Lozza    
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D. Lgs 82/2005 e s. m. e i., art. 
21 c. 1-2 
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