Servizio Speciale Ricerca di Ateneo
UO “ASSEGNI DI RICERCA

IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n.
1140 del 03/04/2017;
VISTO il proprio decreto n.2884 del 22/10/2018, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 22/10/2018 n.1614, con
cui è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di tipologia B
per la collaborazione all’attività di ricerca, della durata di mesi 12, dal titolo: “ Scienza e simulazioni per lo sciame di
mini-satelliti HERMES Pathfinder” da svolgersi presso il Dipartimento di Fisica e Chimica (DiFC), di cui è
Responsabile scientifico la Prof.ssa Tiziana Di Salvo, da gravare sui fondi del progetto: H.E.R.M.E.S.” Pathfinder High
Energy Rapid Modular Ensemble of Satellites: uno sciame di satelliti per sondare la struttura dello Spazio-Tempo”;
VISTO il proprio decreto n. 3398 del 10/12/2018, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 10/12/2018 n.1963, con il
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla procedura selettiva sopra citata;
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione giudicatrice e pervenuti in data
17/12/2018, prot.n.101146 e in data 03/01/2019, prot.n.264, nonché la graduatoria generale di merito compilata sulla
base della somma del punteggio dei titoli e quello relativo al colloquio;
ESAMINATA la predetta documentazione;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta con D.R. n. 2884 del 22/10/2018
per l'attribuzione di un assegno di tipologia B per la collaborazione all’attività di ricerca, della durata di mesi 12, dal
titolo: “ Scienza e simulazioni per lo sciame di mini-satelliti HERMES Pathfinder”, da svolgersi presso il Dipartimento
di Fisica e Chimica (DiFC), di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Tiziana Di Salvo
Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:
Dott. Angelo Francesco Gambino
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Art.3
A seguito della procedura selettiva di cui all’art. 1 è dichiarato vincitore il Dott.:
Angelo Francesco Gambino
Nato a Palermo (PA) il 19/06/1987
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