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APPROVAZIONE ATTI ASSEGNO DI RICERCA 

 
DECRETO DEL DIRETTORE N. 213 del  12/12/2019 

 
Ns. Rif.: 1-07/2019 - Programma di Ricerca dal titolo: “Metodi computazionali per lo sviluppo 
di formulazioni innovative”,  Responsabile scientifico Prof.V.Pavone. 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 22; 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato  

con D.R. n. 1510 del 23/04/2019; 
 
VISTO il Bando di concorso emanato con Decreto del Direttore N. 182 del 04/11/2019 , per il 

conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata di  mesi 12, con 
numero identificativo  Ns. rif. 1-07/2019, pubblicato sul sito di Ateneo al N. Rep. 6926/2019; 

 
VISTO il Decreto del Direttore N. 206 del 03/12/2019, Prot. n. 0126010/2019, con il quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice del concorso con numero identificativo Ns. rif. 1-
07/2019 ; 

 
VISTI   i verbali relativi al concorso sopra citato, come trasferiti alla Segreteria Amministrativa dal 

Presidente della commissione giudicatrice prof.ssa  Flavia Nastri; 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione 

giudicatrice; 
D E C R E T A 

 
Art. 1 -  Sono approvati gli atti del concorso n. 1-07/2019, relativi al conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca presso il   Dipartimento di Scienze Chimiche, della durata di 12 mesi, 
dell’importo lordo annuo di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Università, S.S.D: CHIM/02 - 
ambito disciplinare: CHIMICA FISICA – titolo del programma di ricerca: “Metodi computazionali 
per lo sviluppo di formulazioni innovative”. 
 
Art. 2  -  E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso sopraindicato: 
1) Dott.ssa Adriana Pecoraro nata a  Napoli   il 22/04/1986 punti 85/100. 
 
Art. 3  -  E’ nominato vincitore del concorso il/la dottore/dottoressa: ADRIANA PECORARO. 
                   
                   F.to IL DIRETTORE 

Prof.ssa Rosa Lanzetta 
 


