
 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE 

E APPLICATE PER L’ INGEGNERIA 

 

Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria – Sapienza Università di Roma   

Cod. Fiscale  80209930587 - P.IVA 02133771002 

Via Antonio Scarpa 14-16, 00161 Roma - Fax (+39) 06 4957647   

 

Rep. n. 63 Prot. n. 877 del 23 giugno 2021 

IL DIRETTORE 

Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca in vigore presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base Applicate per 

l’Ingegneria del 16 novembre 2020, con cui è stata approvata l'indizione di una 

procedura selettiva per l'attribuzione di un assegno di ricerca per il settore 

scientifico disciplinare FIS/01, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze di Base 

Applicate per l’Ingegneria - Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per il 

progetto Modelli da principi primi di spettroscopie “tip-enhanced” per analisi in 

tempo reale di materiali e dispositivi elettronici;  

Visto il Bando n. 11/2021 - Prot. n. 457 del 30 marzo 2021 scaduto il giorno 29 

aprile 2021;  

Considerato che, allo scadere del bando, in data 29 aprile 2021, sono pervenute 

due candidature e che entrambi i candidati sono stati esclusi dalla procedura in 

quanto le domande non risultano conformi al bando; 

 

D I S P O N E 

 

Art. 1 – sono approvati gli atti della valutazione comparativa per il conferimento di 

n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze di Base Applicate per 

l’Ingegneria – dal titolo Modelli da principi primi di spettroscopie “tip-enhanced” 

per analisi in tempo reale di materiali e dispositivi elettronici; 

 

Art. 2 – Il Direttore prende atto dell’esclusione dei due candidati e dichiara, 

pertanto, chiusa la procedura senza un vincitore. 

 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 

mediante affissione sul sito web dell’Università – sezione amministrazione 

trasparente. 

 

 

Firmato 

          Il Direttore 

Prof. Adalberto Sciubba 


