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D.D. 25/2012

PROVVEDIMENTO Dl APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI

IL DIRETTORE

Visto l’art. 24 della Legge 240/10;
Visto il Regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo
determinato emanato con Decreto Rettorale n. 3860 del I4/l I/20| I;
Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per Vlngegneria,
seduta del 25/0l/2012;
Vista la Delibera del Senato Accademico, seduta del I5/05/2012;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 22/05/2012;
Visto il bando per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo detenninato per lo
svolgimento del programma di ricerca relativo allo Studio e sviluppo di filtri ottici passivi e attivi nel
vicino infrarosso per il SSD Fis/Ol pubblicato il 19/06/20l2;
Vista la selezione dei componenti la Commissione, effettuata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento
suindicato;
Visto il Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice n. 23 del I2/09/2012;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data I I/l0/2012 26/I0/2012 23/I l/2012;
Verificata la regolarita della procedura concorsuale;

DISPONE

Uapprovazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato con impegno a tempo pieno, tipologia A) - della durata di 3 anni prorogabile per
due anni, per lo svolgimento del programma di ricerca: “Studio e sviluppo di filtri ottici passivi e attivi
nel vicino infrarosso”, settore concorsuale 02/Bl, settore scientifico disciplinare Fis/01, Responsabile
Scientifico Profssa Concetta Sibilia - presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per
Vlngegneria.
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra,
é dichiarata vincitrice la Dott.ssa Maria Cristina Larciprete, nata a Roma il l8/08/I974.
Il presente provvedimento sara acquisito alla raccolta interna c reso pubblico mediante affissione
all’Albo del Dipanimento di Scienze di Base e Applicate per Vlngegneria e sul sito web del
Dipartimento e dell`Ateneo.

Roma, 6 dicembre 2012
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