SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA
CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER
L’INGEGNERIA
BANDO: 23/2018
CAT: B TIP: II
SETTORE SD: FIS/01
STRUTTURA: Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria
PROGETTO DI RICERCA: “Sviluppo di una nuova piattaforma nanofotonica di
biosensing per la ricerca di biomarcatori del carcinoma mammario”
VERBALE
TERZA PARTE
(colloquio e valutazione finale)

Il giorno 27 novembre 2018 alle ore 15.30 presso il Dipartimento di Scienze di Base e
Applicate per l'Ingegneria la Commissione della procedura in oggetto composta dai
Proff. Adalberto Sciubba, Francesco Michelotti e Anna Candida Felici si è riunita per
espletare la procedura selettiva per il conferimento di 1 Assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca, categoria B, tipo II – bando n. 23/2018.
La Commissione, alle ore 15.30 fa entrare il candidato Agostino Occhicone che si è
presentato per sostenere il colloquio e procede alla sua identificazione.
Il candidato, nato a Caserta il 9/11/1988, identificato mediante PASSAPORTO No.
YA6253064, rilasciato dalla Questura di Caserta in data 30/10/2014, viene invitato ad
avvicinarsi al banco della Commissione.
Il candidato ha rinunciato ai 7 giorni per la eventuale ricusazione dei criteri di
valutazione dei titoli stabiliti dalla Commissione ed ai 20 giorni di preavviso di
colloquio previsti nel bando di concorso.
Gli vengono rivolte le seguenti domande:
Descrivere le attività svolte durante il periodo di dottorato di ricerca, con particolare

riferimento al campo delle onde di superficie di Bloch sui cristalli fotonici, sulla
fluidodinamica in strutture micrometriche, sull’interazione di onde di pressione con
modi di Bloch e sulle tecniche standard di manipolazione di materiali biologici.
Giudizio:
Positivo
Votazione della prova orale:
58
Si ricorda che la votazione minima complessiva da riportare è di 70/100.
Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla
formazione della graduatoria degli idonei, che sarà subito dopo resa pubblica mediante
affissione all'albo della struttura.
CANDIDATO
Agostino Occhicone

TITOLI
35

ORALE

FINALE

58

93/100

La Commissione dichiara il candidato Agostino Occhicone vincitore. Il giudizio della
Commissione è insindacabile.
Il conferimento dell’incarico avverrà con formale contratto.
Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all’albo del Dipartimento e
pubblicati sul sito web del Dipartimento.
Alle ore 16.00 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto
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