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Decreto di ammissione/esclusione candidati
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. 2521/2012 “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca”;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 88/2021 del 22.04.2021, con cui è stata indetta
una selezione pubblica per aree tematiche, per titoli colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni di
ricerca” relativi al programma di ricerca delle seguenti aree:
“Approcci Sostenibili per la Sintesi di Composti Eterociclici di Interesse Industriale”- Responsabile
scientifico Prof. Antonio Arcadi;
“Fenomenologia della connessione tra raggi cosmici ultra-energetici e neutrini nel contesto
dell’Osservatorio Pierre Auger” – Responsabile scientifico Dott.ssa Denise Boncioli;
“Sviluppo di approcci analitici combinati con metodi chemio metrici per la caratterizzazione e la
tracciabilità di alimenti” – Responsabile scientifico: Prof. Angelo Antonio D’Archivio;
“Analisi dati per la ricerca diretta di materia oscura e del doppio decadimento beta senza
neutrini” – Responsabile scientifico Dott.ssa Carla Macolino;
“Studio delle proprietà elettroniche di superficie di sistemi lamellari” – Responsabile scientifico
Prof. Luca Ottaviano
VISTO il decreto di nomina della Commissione giudicatrice del Direttore del Dipartimento n. 118/2021 del
28.05.2021;
VISTE le domande prodotte dai candidati e acquisite agli atti;

DISPONE
ART. 1
l’ammissione e/o esclusione dei candidati secondo l’elenco di seguito formulato:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE
Rep. n. 133/2021 del 15.06.2021

Prot. n. 725/2021

del 15.06.2021 Tit. III Cl. 12 Fasc. 1

ESITO VALUTAZIONE TITOLI
Candidato/a
Dott.ssa Francesca Badarraco
Dott. Antonio Condorelli
Dott. Gianluca D’Olimpio
Dott.ssa Martina Foschi
Dott. Vincenzo Marsicano
Dott. Massimo Mastrodicasa
Dott. Muhammad Shahid

L’Aquila, 15.06.2021

“

Punteggio Titoli
33/60
6/60
49.5/60
41.5/60
36.5/60
26/60
5.50/60

Esito
Ammessa al colloquio
Non ammesso al colloquio
Ammesso al colloquio
Ammessa al colloquio
Ammesso al colloquio
Non ammesso al colloquio
Non ammesso al colloquio

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luca Lozzi)
f.to Luca Lozzi

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”

