D.D. n. 119/2020
Prot n. 2152 del 23/09/2020
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA A
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA
la legge 30.12.2010 n.240, in particolare l’art. 24 comma 3 che disciplina la chiamata dei professori di
I e II fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge 240/2010 e successive modifiche ed
integrazioni
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
Visto il D.M. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di
procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 Legge 30.12.2010 n.
240;
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato
con D.R. n. 2578/2017 del 11/10/2017;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/03/2020 che approva l'attivazione della procedura
SC 02/C1SSD: FIS/05
Vista la delibera N. 241 del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2020
Visto il DD. n. 94/2020 Prot n. 1857 del 28/07/2020 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per n.
1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A) con il seguente programma di ricerca:
Progettazione e costruzione di rivelatori a induttanza cinetica (KIDs) per una camera
millimetrica operante a 90GHz (Design and construction of Kinetic Inductance Detectors (KIDs) for a
90GHz millimetrica camera)
responsabile scientifico prof. Paolo De Bernardis, per il Settore concorsuale 02/C1 - Settore
scientifico-disciplinare FIS/05-, presso il Dipartimento di FISICA dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”;
Visto la nomina della Commissione giudicatrice effettuata nel Consiglio di Dipartimento del 17/09/2020 e
approvata all’unanimità
DECRETA
che la Commissione Giudicatrice relativa al reclutamento di un Ricercatore con contratto a tempo determinato
tipologia A) è così composta:
Vista

Membri effettivi
1. prof. Paolo DE BERNARDIS - Università di Roma LA SAPIENZA - PO FIS/05
2. prof. Luciano BURDERI - Università di CAGLIARI - PA FIS/05
3. dr. Giancarlo DE GASPERIS - Università di ROMA TOR VERGATA - RIC FIS/05
Supplenti
1. prof. Raffaella SCHNEIDER - Università di Roma LA SAPIENZA - PO FIS/05
2. prof. Pasquale PALUMBO - UniParthenope NAPOLI - PA FIS/05
3. prof. Aniello MENNELLA - Università di MILANO - PA FIS/05
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla
nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione Giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito
web di Sapienza.
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