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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DEL CONCORSO PER IL 

RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA A 

  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 

 
Visto  il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 

 Determinato in vigore emanato con D.R. n. 3752 del 30/10/2012; 
Visto  il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

 materia di documentazione amministrativa; 
Vista  la legge 30.12.2010 n. 240; 
Vista     la Delibera del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Fisica 18/06/2014 
Visto   il Bando DD. 81/2014 pubblicato il 22.07.2014 dal Dipartimento di Fisica per il 

reclutamento di un Ricercatore con contratto a tempo a tempo determinato di 
tipologia A, per il settore scientifico disciplinare FIS/01 - settore concorsuale 
02/A1,  per l’esecuzione del programma “Ricerca del doppio decadimento beta 
senza emissione di neutrini con rivelatori criogenici”, 

Vista    la delibera del Consiglio del Dipartimento del 17/09/2014 che approva la selezione 
dei componenti della Commissione, effettuata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 
suindicato 

Vista    la nomina della Commissione giudicatrice con DD. 100/2014 del 13/10/2014 
Visti  i verbali della Commissione giudicatrice del 6/11/2014, del 01/12/2014  
Vista la regolarità della procedura concorsuale  
 
Preso atto che la Commissione Giudicatrice, in osservanza dell’art. 6 del Bando, ha iniziato i 

lavori il 6/11/2014 e li ha terminati il 01/12/2014 
 

DISPONE 
 

l’approvazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato tipologia A, presso il Dipartimento di Fisica, con regime di 
impegno a tempo pieno, della durata di tre anni, per il settore concorsuale SSD FIS/01, 
settore concorsuale 02/A1, di cui è responsabile scientifico il professor Marco Vignati. 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di 
cui sopra, è dichiarata vincitrice 
 

la d.ssa María Lucía Martínez Pérez 
nata a Huesca (Spagna) il 10/05/1974   

 
unica candidata valutata in modo più che adeguato per la posizione bandita e quindi 
dichiarata vincitrice del concorso in questione.  
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’albo del Dipartimento di Fisica e pubblicazione sul sito web di Dipartimento e di 
Ateneo. 
 
       Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                               Prof. Egidio Longo  
 


