VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO DD.  8/2020 Prot. n. 119  del 15/01/2020        PER IL CONFERIMENTO DI
. …… un contratto di insegnamento a titolo oneroso ex art. 23 comma 2 L. 240/2010.

Il giorno 9/3/2020 si è riunita telematicamente la Commissione giudicatrice nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento di FISICA DD. 29/2020 prot. n. 661    del 27/02/2020    per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di insegnamento retribuito……di cui al Bando DD. 8/2020 Prot. n. 119. in oggetto, composta da:

Prof.   …Andrea Pelissetto…. membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof.   … Marco Nardecchia ….membro esperto;
Prof.   … Eugenio Del Re …. membro esperto con funzioni di segretario.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature: 
…MIGLIORELLI Jessica nata il 27 /04/1988;
…SHORE PALUDAN Julia nata il 29/10/1983.
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione.

La Commissione, visti i curricula allegati dai candidati, prende atto che entrambe risultano studiose ed esperte in possesso di requisiti scientifici e professionali pertinenti, e che non sono docenti in servizio presso l’Ateneo.

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto indicato agli Art.6 e 8 del Bando. I risultati della valutazione dei titoli sono riportati nella seguente tabella:
Candidata 
Attività Scientifica
Attività didattica
Attività professionale

TOTALE
MIGLIORELLI Jessica
20
31
10
61
SHORE PALUDAN Julia
6
35
10
51







La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web della Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.

La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa MIGLIORELLI Jessica con punti 61.

Letto, approvato e sottoscritto, Roma, 9/3/2020


LA COMMISSIONE:
Prof. …Andrea Pelissetto... _________________________________________________
Prof. ..Marco Nardecchia…__________________________________________________
Prof. ..Eugenio Del Re.......__________________________________________________



