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Decreto di esclusione
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 del 9/11/2012 “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione
ad attività di ricerca”;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento n. 104/2022 del 01.04/2022 con cui è stata indetta una
selezione pubblica per aree tematiche per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca relativi
al programma di ricerca delle seguenti aree:

“Ricerca del doppio decadimento beta senza neutrini con l'esperimento LEGEND ai Laboratori del
Gran Sasso” - Responsabile scientifico Dott.ssa Carla Macolino;
“Studio di eventi rari con esperimenti di ricerca diretta di materia oscura ai Laboratori
Nazionali del Gran Sasso” – Responsabile scientifico Prof. Alfredo Davide Ferella;
“Metal Organic Frameworks come catalizzatori per la reazione di water-splitting” Responsabile scientifico: Dott. Andrea Lazzarini
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche del
02.05.2021 con la quale sono stati proposti i nominativi dei componenti della Commissione Esaminatrice;
VISTO il decreto di nomina della Commissione giudicatrice del Direttore del Dipartimento n. 135/2022 del
06.05.2022;
VISTA la domanda prodotta dalla candidata dott.ssa Beatrice Mauri e acquisita agli atti;
PRESO ATTO che la predetta dr.ssa Beatrice Mauri non è in possesso dei requisiti richiesti nel bando per
l’ammissione al Progetto
DISPONE
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ART. 1

la Dott.ssa Beatrice Mauri non è ammessa a partecipare alla selezione in premessa in quanto,
secondo quanto disposto dal Bando di selezione Rep. n. 104/2022 del 01/04/2022, non è in possesso
né del titolo del Dottorato di ricerca richiesto per l’ammissione al Progetto n. 2 di cui è Responsabile
scientifico il Prof. Alfredo Davide Ferella, né della esperienza in attività di ricerca post-lauream di
almeno 3 anni alla data di scadenza del Bando.

L’Aquila, 13/05/2022
IL DIRETTORE
(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 le firme autografe è a
disposizione presso gli uffici della struttura competente”
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