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VERBALE del Colloquio


La Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Direttore del Dipartimento con D.D. n. 38/2020 del 31/03/2020, composta dai professori:

Antonio Capone, componente con funzioni di Presidente
Raffaella Schneider, componente 
Paola Leaci, componente con funzioni di Segretario

riunita telematicamente alle ore 11:00 del giorno 14 aprile 2020, tramite lo strumento informatico “Meet” e l’indirizzo 

  https://meet.google.com/rda-htbc-tpi?pli=1&authuser=1

alle ore 11:15 dello stesso giorno permette alla candidata Michela Fasano, nata a Udine il 21/01/1994, identificata mediante patente automobilistica di tipo B n. RM7575035B rilasciata il 28/11/2012 da prefettura di Roma, di unirsi alla riunione telematica.

La candidata è invitata a rilasciare una dichiarazione, che si allega, di presa visione dei punteggi riportati e affissi all'albo.

Alla candidata vengono rivolte le seguenti domande:

	Faccia una breve sintesi del lavoro svolto per la redazione della Tesi Magistrale ed illustri in che modo il lavoro previsto per la presente “Borsa di Studio” ne rappresenta un approfondimento;
	Che cosa si intende effettivamente per “Chocked GRBs” e quali sono le condizioni astrofisiche che consentirebbero la formazione e rivelazione di una sorgente di questo tipo.


Giudizio: la candidata ha risposto in modo molto esauriente alle domande che le sono state rivolte rivelando un’ottima preparazione di base ed attitudine al lavoro previsto per la Borsa di Studio.

Punteggio attribuito: 15/15.

	Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione della graduatoria degli idonei che sarà subito dopo resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo: 

Dr.ssa Michela Fasano, titoli 15/25, colloquio 15/15, totale 30/40

La seduta è tolta alle ore 11:40 del giorno 14 aprile 2020




Per la Commissione il Presidente: 	

Prof. Antonio Capone
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GRADUATORIA FINALE 




NOME DELLA CANDIDATA		PUNTI

Dr.ssa Michela Fasano	  30/40




                              


                                Il Presidente della Commissione
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Al Direttore del
Dipartimento di Fisica
S e d e

								

	La Commissione giudicatrice della selezione per l’attribuzione di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca, settore FIS/01, bando n. 20/2020, del 05/02/2020 a conclusione delle operazioni relative al concorso, trasmette n. 2 verbali, uno relativo alla valutazione dei titoli ed uno relativo al colloquio.





						                               Il Presidente della Commissione




