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

CONCORSO PER BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA
BANDO DD. 221/2019  DEL13/11/2019 PROT. n. 3673 CON SCADENZA IL 03/12/2019

SETTORE: FIS/03

TITOLO: Studio microscopico e spettroscopico nella banda del Terahertz di campioni artificiali simulanti la pelle umana, e relativa analisi di immagine

TIPOLOGIA BORSA: senior

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Michele Ortolani

VERBALE
(procedura senza colloquio) 
La Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Direttore del Dipartimento con DD. n.251/2019 del 20/12/2019 prot. n. 4273  è composta dai professori:
Giancarlo Ruocco, membro con funzioni di Presidente
Eugenio Del Re
Michele Ortolani membro con funzioni di Segretario
La Commissione si è riunita il giorno 14/01/2019 alle ore 10.00 presso i locali del Dipartimento di Fisica 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 della documentazione presentata in base a 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 	ALFONSO ALESSANDRO TANGA
 4 punti per il voto di laurea; (max 5)
10 punti per per due anni di frequenza di dottorato di ricerca; (max 15)
8 punti per attività di formazione; (max 10)
8 punti per pubblicazioni scientifiche; (max 10)
10 punti per la congruenza del profilo del candidato con la ricerca oggetto del Bando. (max 10)
Totale:  40/50
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.
La Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. ALFONSO A. TANGA con punti 40/50.

Letto, approvato e sottoscritto,  Roma, 14 Gennaio 2020

Il Presidente: Prof.  ______________________________

Il Segretario: Prof.  ______________________________

Il Componente: Prof. ______________________________ 

Ricevuto presso l’ufficio preposto il_________________ prot. N. _________

