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D.D. n.296 /2021 
Prot. n.3142 del .2.12.2021 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DEL CONCORSO PER IL 

RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO TIPOLOGIA A 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 

 

Vista 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 copertura finanziaria con i fondi QU-BOSS-ERC Horizon-2020  
Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/01/2021 
Vista la Delibera del Collegio dei Revisori del 3/03/2021 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/21 del 29 aprile 2021 
 
Visto  il DD. n. 148/2021 prot. n. 1348 del 28.05.2021 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: Boson Sampling 
con Fotonica Integrata - Boson Sampling with Integrated Photonics  
 responsabile scientifico prof. Fabio Sciarrino 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 15 luglio 2021.e 

approvata all’unanimità  

Vista la nomina della Commissione giudicatrice con DD. 177/2021 Prot. n.1845 del 19/07/2021 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed esami” del 13/08/2021 

Visti  i verbali della Commissione giudicatrice del 28 settembre, 26 ottobre e 22 novembre 2021  

Vista  la regolarità della procedura concorsuale 

 

DISPONE 

 

l’approvazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro 

a tempo determinato tipologia A 

Responsabile scientifico Prof. Fabio SCIARRINO 

per il Settore concorsuale 02/B1 - Settore scientifico-disciplinare FIS/01 

presso il Dipartimento di Fisica. 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra, è 

dichiarato vincitore: 

 

Il Dr. Gonzalo Alfredo CARVACHO VERA , nato a San Carlos  (CILE) il 16-09-1988. 

 

Il candidato è stato valutato in modo più che adeguato per la posizione bandita. 

 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’albo del 

Dipartimento.  

 
F.to Il Direttore del Dipartimento  

              Prof. Shahram Rahatlou 
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