
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE RIASSUNTIVA 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A 
N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA B 

INDETTA CON D.R. N. 1935/2015 DEL 30/06/2015 e D.R. N. 2673/2015 del 04/09/2015 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/03 
 

 
 Il Segretario della Commissione, composta dai seguenti Professori: 
 
- Maria ALLEGRINI dell’Università di Pisa 
- Carlo MARIANI dell’Università di Roma “La Sapienza” 
- Ugo VALBUSA dell’Università di Genova 
 
nominati con D.R. n. 3517/2015 del 26.10.2015 e D.R. n. 4024 del 3/12/2015, 
 

rettifica l'errore materiale di battitura 
 
nell'allegato R (relazione riassuntiva) al verbale n. 5, nella parte descrittiva della sintesi delle riunioni 
svolte dalla commissione stessa, come segue: 
 

“... 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni (due delle quali su due giorni) iniziando i 
lavori il 22/12/2015 e concludendoli il 01/04/2016; 
- nella prima riunione la Commissione ha proceduto a fissare in dettaglio i criteri di massima per la 
valutazione dei candidati; 
- nella seconda riunione la Commissione ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione 
al concorso dei candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni; 
- nella terza riunione la Commissione ha proceduto all’analisi ed alla valutazione preliminare 

comparativa di titoli e pubblicazioni dei candidati, approvando una lista breve di 6 candidati 
selezionati per la continuazione della procedura selettiva; 
- nella quarta riunione la Commissione ha discusso con i sei candidati selezionati i titoli e la 
produzione scientifica; 
- nella quinta riunione la Commissione ha concluso la procedura concorsuale e indicato il candidato 
Marco FELICI quale vincitore della procedura selettiva di chiamata per la copertura di n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore scientifico disciplinare FIS/03 settore 
concorsuale 02/B1 Dipartimento di Fisica indetta con D.R. n. 1935/2015 del 30/06/2015 e D.R. n. 
2673/2015 del 04/09/2015. 
..." 
 

 

 

 
Roma, 02/04/2016      Il Segretario della Commissione 
  

Prof. Carlo MARIANI 


