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Approvazione atti
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli assegni
per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il D.R. n. n. 2521/2012 “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca”;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Cetemps n.84/2018 del 06/04/2018, con cui è stata indetta una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al programma
di ricerca dal titolo “Studio dell’impatto dell’assimilazione dati Radar da terra e da satellite (InSAR)
sulla previsione di eventi precipitativi severi effettuata con il modello WRF-ARW” presso il Cetemps
– Responsabile Scientifico: Prof. ssa Rossella Ferretti;
VISTO il Dispositivo n. 95/2018 del 13/04/2018 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice del concorso;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DISPONE
ART. 1
Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, della durata di 12
mesi, nell'ambito del progetto dal titolo “Studio dell’impatto dell’assimilazione dati Radar da terra e

da satellite (InSAR) sulla previsione di eventi precipitativi severi effettuata con il modello WRFARW” ” Responsabile scientifico Prof.ssa Rossella Ferretti presso il Cetemps dell’Università degli Studi
dell’Aquila.
ART. 2
È approvata la seguente graduatoria generale di merito:
CANDIDATA

PUNTEGGIO TITOLI COLLOQUIO

Dott. ssa Ida Maiello

55.00/60

40/40

TOTALE
95/100

ART. 3
È dichiarata vincitrice la Dott.ssa Ida Maiello, nata ad Avellino il 18/05/1983.
IL DIRETTORE DEL CETEMPS
( f.to Prof. Frank S. Marzano)
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