Prot. n. 0255417 del 28/07/2022 - [ Rep. Decreti del Rettore N. 1495/2022]

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° __1____
assegni annuali per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito della
seguente Area Scientifica 02 Bando __“SELEZIONE PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO DI N° 6 ASSEGNI ANNUALI PER LO SVOLGIMENTO
DIATTIVITÀ DI RICERCA (EX ART. 22 L. 30 DICEMBRE 2010, N° 240)”,
Rep. n° 720/2022, Prot. n° 0108135 del 15/04/2022.

VERBALE N° 2
GRADUATORIA FINALE DI MERITO
L’anno 2022, il giorno 25 del mese di LUGLIO, alle ore 17:00 si è riunita, per via telematica,
previo utilizzo degli strumenti e degli ambienti software predisposti dall’Ateneo (piattaforma
Microsoft Teams), e nel rispetto del relativo manuale tecnico-operativo per l’organizzazione di
riunioni telematiche per sorteggio commissioni concorso, la Commissione Esaminatrice del
concorso in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale Rep. n° 1331 del 11/07/2022 che risulta così
costituita:
Prof. Sergio Pagano

Presidente;

Prof. Mariarosaria Falanga

Componente;

Prof. Francesco Romeo

Segretario.

I membri della Commissione sono tutti presenti.
Dichiarata aperta la seduta, il Presidente ricorda alla Commissione che le attività della stessa
consisteranno nella proposta di formulazione della graduatoria finale di merito per tutti gli assegni
banditi per l’Area Scientifica.
A tal fine, acquisiti i verbali dei lavori delle Sottocommissioni, formula la seguente graduatoria
generale di merito, costituita dalla somma del punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli
e del punteggio conseguito per il colloquio:
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GRADUATORIA FINALE DI MERITO
AREA SCIENTIFICA 02
SSD
1 FIS06

COGNOME E NOME

VALUTAZIONE
VOTO
TITOLI
COLLOQUIO

DE MATTEO ADA

53

40

TOTALE
93/100

Al termine delle operazioni concorsuali, la Commissione trasmette all’Area III Didattica e Ricerca
– Ufficio Formazione Post-Laurea la documentazione amministrativa relativa al concorso.
Si dà atto che tutte le operazioni concorsuali si sono svolte in assoluta regolarità.
La seduta è tolta alle ore 17:30.
Del che è verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.
Il presente verbale, letto ed approvato seduta stante, viene sottoscritto dal Segretario, prof.
Francesco Romeo, ed integrato con formale dichiarazione di concordanza del contenuto dagli altri
componenti la Commissione.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Prof._____Sergio Pagano_____________

Presidente

Prof.____ Mariarosaria Falanga_________ Componente
Prof._____Francesco Romeo_______

Segretario
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