DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE
n. 3 del 10/01/2018
OGGETTO:

Bando di Selezione pubblica n. 11(17) per n. 1 assegno di ricerca post-dottorale
nell’ambito del progetto “EEE Extreme Energy Events - La Scienza nelle Scuole”, per lo
svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo “Analisi dati ed attività sperimentale
nell’ambito del progetto EEE: studio delle distribuzioni angolari dei muoni secondari negli
sciami atmosferici, ricerca delle anisotropie nei raggi cosmici di energia inferiore al TeV,
studio delle performance dei rivelatori del progetto EEE, monitoraggio e manutenzione
dei rivelatori del progetto EEE nelle Scuole di Lecce, manutenzione della nuova scheda di
Trigger/GPS, manutenzione degli alimentatori di alta tensione”: Nomina Commissione
Giudicatrice.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via
Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”
(nel seguito Centro Fermi);
il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale
recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”,
ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13;
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca
in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 2017;
il Regolamento del Personale del Centro Fermi emanato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 35(12);
il Regolamento del Centro Fermi per il conferimento di assegni di ricerca, emanato
con deliberazione n. 19(13) del 19 aprile 2013;
la deliberazione n. 102(17) del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12
dicembre 2017, con la quale è stato approvato il finanziamento di n. 1 assegno di
ricerca post-dottorale nell’ambito del progetto “EEE Extreme Energy Events - La
Scienza nelle Scuole”, per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo “Analisi dati
ed attività sperimentale nell’ambito del progetto EEE: studio delle distribuzioni
angolari dei muoni secondari negli sciami atmosferici, ricerca delle anisotropie nei
raggi cosmici di energia inferiore al TeV, studio delle performance dei rivelatori del
progetto EEE, monitoraggio e manutenzione dei rivelatori del progetto EEE nelle
Scuole di Lecce, manutenzione della nuova scheda di Trigger/GPS, manutenzione
degli alimentatori di alta tensione”, da svolgersi presso il Dipartimento di
Matematica e Fisica “E. De Giorgi” dell’Università del Salento di Lecce e presso il
Centro Fermi;
il Bando n. 11(17) pubblicato in data 22 dicembre 2017, con cui è stata indetta una
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CONSIDERATO
CONSIDERATA
VISTA

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di di n. 1 assegno di
ricerca post-dottorale nell’ambito del progetto “EEE Extreme Energy Events - La
Scienza nelle Scuole”, per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo “Analisi dati
ed attività sperimentale nell’ambito del progetto EEE: studio delle distribuzioni
angolari dei muoni secondari negli sciami atmosferici, ricerca delle anisotropie nei
raggi cosmici di energia inferiore al TeV, studio delle performance dei rivelatori del
progetto EEE, monitoraggio e manutenzione dei rivelatori del progetto EEE nelle
Scuole di Lecce, manutenzione della nuova scheda di Trigger/GPS, manutenzione
degli alimentatori di alta tensione”
che i termini di presentazione delle domande per il bando sono scaduti in data 7
gennaio 2018;
la necessità di procedere alla valutazione comparativa delle candidature pervenute
per la partecipazione alla selezione del Bando n. 11(17);
la proposta di composizione della Commissione esaminatrice avanzata dal
Responsabile di progetto con nota prot. n. 57/18 del 10 gennaio 2018;

per le motivazioni descritte in premessa,
DETERMINA
1. di nominare la Commissione esaminatrice preposta all’espletamento della selezione di cui al bando
citato in oggetto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Centro Fermi per il conferimento di
assegni di ricerca, emanato con deliberazione n. 19(13) del 19 aprile 2013, così composta:
Nome,
Cognome
Presidente
Membro
Membro
Membro supplente

PANAREO
MARCO
BERNARDINI
PAOLO
SPAGNOLO
STEFANIA
PERRONE
LORENZO

Qualifica
Professore associato
Professore associato
Professore associato
Professore associato

Il Direttore Generale
Dott.ssa Cinzia Santarelli
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