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II DIRETTORE

Visto il Decreto rettorale n.4317 del 09.11.2017 con il quale è accertata la regolarità degli
atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda
fascia presso il DITEN per il settore scientifico disciplinare ING-|ND/02 Costruzioni e
impianti navali marini, settore concorsuale 09/A1 Ingegneria aeronautica, aerospaziale e
navale;

considerato che lo stesso Decreto dichiara che il candidato selezionato è il prof. Marco
Altosole;
visto il "Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui
all'art. 18 della Legge 30.12.201a, n.24Q", emanato con D.R. n.3624 del 2g.10.2016;
visti i lavori svolti dalla Commissione che ha verificato quanto segue: il prof. Marco Altosole
ha svolto la sua attività di ricerca scientifica in particolare sugli impianti di propulsione
navale e le metodologie per la simulazione e il controllo del loro funzionamento; ha
partecipato a diversi progetti di ricerca con varie realtà istituzionali e industriali tra cui
Fincantieri, Seleg-Elsag, Marina Militare ltaliana. E' autore di 67 pubblicazioni su riviste
internazionali e su altre di convegni nazionali e internazionali e la sua produzione scientifica
è pienamente congruente con le tematiche del settore scientifico disciplinare ING-lND lO2. E'
stato titolare del Corso di "lmpianti Navali C"; è titolare del modulo in lingua inglese "Ship
Propulsion Plants"; è titolare del Corso di "lmpianti Navali A" e di "lmpianti di propulsione
Navale"; è coordinatore del modulo " Maritime Sustainability" per il percorso di alta
formazione presso ISSUGE.
visto che il prof. Marco Altosole possiede le competenze per soddisfare le esigenze
scientifico didattiche del Dipartimento per il settore sopra indicato;
vista I'impossibilità di convocare, in tempo utile, un Consiglio di Dipartimento;

DECRETA
la chiamata del Prof. Marco Altosole a ricoprire il posto di professore di seconda fascia, per il
e impianti navali marini, settore
concorsuale 09/A1 Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale presso il Dipartimento di
lngegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni;

settore scientifico disciplinare ING-lND/02 Costruzioni

Richiede, inoltre, che la decorrenza della nomina sia disposta a partire dal 1. di dicembre

p.v..

ll presente decreto verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
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