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DECRETO DEL DIRETTORE N. 39 DEL 23 APRILE 2020 

 

 

VISTO il regolamento di Ateneo per l’assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire 

con fondi derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca, emanato con D.R. 

3557 del 19/10/2015 

VISTA la Delibera di Giunta n. 1 del 18.03.2020 con il quale è stato deliberato di avviare la 

procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio per 

attività di ricerca sul tema: Analisi dati per la fisica delle radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti, responsabile scientifico Prof. Salvatore Capozziello; 

VISTA      la disponibilità sul budget del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”; 

VISTO il Decreto del Direttore N. 38 del 17 aprile 2020 con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice per l’espletamento del concorso in oggetto;  

ESAMINATI i verbali di valutazione comparativa e constatata la regolarità degli atti e delle 

operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;  

 

D E C R E T A 

 

Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di valutazione comparativa per 

titoli ed esami per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca sul tema: Analisi 

dati per la fisica delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

 

La borsa avrà una durata di 8 mesi e prevede un corrispettivo di 14.000 €. 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

Dott.ssa Concetta Parascandolo, punti 98 

 

E’pertanto, autorizzato il conferimento della borsa di studio alla Dott.ssa Concetta Parascandolo 

nata a Napoli il 11.02.1984, quale vincitore della selezione.  

  

 

 

 

 F.to il Direttore 

 Prof. Leonardo Merola 


