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PROVVEDIMENTO DI 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 aten1po
determinato emanato con Decreto Rettorale n. 3860 del I4/l 1/201 I;
Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria,
seduta del I7/1 I/201 1;
Vista la Delibera del Senato Accademico, seduta del 13/12/201 1;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione seduta del 20/12/201 1;
Visto il bando per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato per lo
svolgimento del programma di ricerca relativo all’accelerazione di fasci generati da laser ultra-intensi
(Novel compact particle sources based on Laser Plasma Techniques) per il SSD Fis/01 pubblicato il
10/01/2012;
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, 4 del 12/03/2012;
Visti verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 20/04/2012 26/04/2012 10/05/2012;
Verificata la regolarita della procedura concorsuale;
,

i

DISPONE
L’approvazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato tipologia A) - della durata di 3 anni, con impegno a tempo pieno e prorogabile
per due anni, per lo svolgimento del programma di ricerca: Accelerazione di fasci generati da laser
ultra-intensi - Novel compact particle sources based on Laser Plasma Techniques - Responsabile
Scientifico Prof. Luigi Palumbo- (SSD Fis/Ol) - presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate
per l’lngegneria dell’Uni\/ersita degli Studi di Roma La Sapienza.
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra,
é dichiarato vincitore il Dott. Patrizio Antici, nato a Uccle (Belgio) il 06/05/1974.
ll presente provvedimento sara acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione
all’Albo del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria e sul sito web del
Dipartimento e dell’Ateneo.
Roma,

17

maggio 2012

Direttore
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