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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 

 

Visto  il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo Determinato di tipologia A in 

vigore, emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11/10/2017; 

Visto   il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

Vista  la legge 30.12.2010 n. 240; 

Vista  la copertura economico -finanziaria con i fondi ASI COSMOS-LiteBIRD e INAF-IAPS  

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/05/2020 che approva l'attivazione della procedura 

SC02/C1 SSD FIS/05; 

Vista la delibera del Collegio dei Revisori del 4/01/2021   

Vista  la delibera 46/21 del Consiglio di Amministrazione del 11 febbraio 2021  

Visto  il BANDO DD. 95/2021 del prot. 769 del 26/03/2021 per il reclutamento di n. 1 posto da ricercatore a 

tempo determinato di tipo A; e pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale 

“Concorsi ed esami” 

Vista  la nomina della Commissione giudicatrice con DD. 135/2021 Prot n 1267 del 21/05/2021 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed esami” del 18 /06/2021 

Visti  i verbali della Commissione giudicatrice del 19/07/2021 , 28/07/2021, 09/09/2021  

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. Paolo DE BERNARDIS 

per il Settore concorsuale 02/C1 - Settore scientifico-disciplinare FIS/05 

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. Fabio Columbro, nato a Chieti (prov. CH) il 22/06/1992     

 

il candidato è stata 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. Paolo Mataloni 
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