UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
DIPARTIMENTO DI FISICA

CONCORSO PER BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA
BANDO DD. 20/2020 DEL 05/02/2020, prot. N. 409 CON SCADENZA IL 25/02/2020

SETTORE: FIS/01

TITOLO:  Simulazione con tecniche di Montecarlo di produzione di fotoni e neutrini di alta energia in sorgenti “chocked” di Gamma Ray Bursts

TIPOLOGIA BORSA: junior

RESPONSABILE SCIENTIFICO:   Antonio Capone

VERBALE
(procedura con colloquio) 

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

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

La Commissione si è riunita il giorno 3 aprile 2020 alle ore 11:00 in via telematica per prendere visione del bando di concorso e esaminare le domande dei candidati pervenute secondo le modalità dell’art. 1. 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 viste le domande con allegati dei candidati, procede alla valutazione dei titoli sulla base della documentazione presentata secondo quanto indicato all’Art.3 del Bando.
I risultati della valutazione dei soli titoli sono qui di seguito riportati [specificare nel dettaglio i punteggi attribuiti per ciascuna voce]:

Candidato 	Dott.ssa Michela Fasano

	Laurea Triennale							 5 punti
	Prove finali in relazione all’attività di ricerca prevista nel bando	 0 punti

Ulteriori titoli: laurea Magistrale e corso di formazione 		10 punti
_______
	Totale 								15 punti


I risultati saranno resi pubblici per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.

Letto, approvato e sottoscritto,
Roma, 3 aprile 2020

Il Presidente: Prof.  		Antonio Capone

Il Segretario: Prof.ssa  	Paola Leaci

Il Componente: Prof.ssa	Raffaella Schneider

								   Per la Commissione



								(il Presidente Antonio Capone)













































Roma, 3 aprile 2020
							
						

ESITO VALUTAZIONE TITOLI 
PROCEDURA SELETTIVA PER BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA 
BANDO N. 20/2020 DEL 05/02/2020, prot. N. 409




TITOLO DELLA BORSA : Simulazione con tecniche di Montecarlo di produzione di fotoni e neutrini di alta energia in sorgenti “chocked” di Gamma Ray Bursts


Progetto di ricerca: Progetti Piccoli 2018 – Ricerca 2018


PUNTEGGIO VALUTAZIONE TITOLI

Nominativo  Dott.ssa Michela Fasano		Punti 15/40

Dall’analisi dei titoli e documentazione presentate dalla candidata in riferimento ai criteri esposti all’art. 3 del Bando, risulta idonea ed ammessa al colloquio la seguente candidata:


Dott.ssa Michela Fasano



Il Presidente della Commissione



Prof. Antonio Capone

















Al Direttore del
Dipartimento di Fisica
S e d e




	La Commissione esaminatrice della selezione per l’attribuzione di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca per il settore FIS/01, bando n. 20/2020 DEL 05/02/2020, prot. N. 409

ha proceduto alla valutazione dei titoli presentati dalla candidata Michela Fasano, assegnando i punteggi indicati nell’allegato.
	
Si convoca al colloquio la candidata  Dott.ssa Michela Fasano  per 

il giorno 14 aprile 2020

alle ore 11:00

in via telematica, via Google Meet, all’indirizzo web: https://meet.google.com/rda-htbc-tpi?pli=1&authuser=1


Il Presidente della Commissione



Prof. Antonio Capone












