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Bando 2020-37-AR                                                           Determina n.      91 del 03 marzo 2021 
 
 
Oggetto: GRADUATORIA della selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento 
di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Caratterizzazione di materiali analoghi di asteroidi in 
laboratorio mediante l’utilizzo di processi di desorbimento in vuoto e differenti tecniche 
analitiche” nell’ambito dei progetti “Hayabusa2” e “PACMAN”. 
 
 
 
VISTA la Determina Direttoriale del 16 dicembre 2020, numero 473, con la quale è 

stata indetta una selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento 
di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Caratterizzazione di materiali analoghi di 
asteroidi in laboratorio mediante l’utilizzo di processi di desorbimento in vuoto 
e differenti tecniche analitiche” nell’ambito dei progetti “Hayabusa2” e 
“PACMAN”. 

VISTA la Determina Direttoriale del 29/01/2021 num.32, con la quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice del sopra citato concorso; 

 
VISTA la Determina Direttoriale del 10/02/2021 num.49, con la quale è stata 

modificata la Commissione esaminatrice del sopra citato concorso; 
 
VISTA la nota del 2/03/2021 num.prot.557, con la quale il segretario della 

Commissione esaminatrice, nonché Responsabile del Procedimento, ha 
trasmesso gli atti della procedura concorsuale; 

ACQUISITO  il verbale della Commissione esaminatrice e la relativa documentazione; 
ACCERTATA          la regolarità degli atti e della procedura concorsuale, 
 

 DETERMINA 

Art. 1. Sono approvati gli atti della selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di . 
1 assegno di ricerca dal titolo “Caratterizzazione di materiali analoghi di asteroidi in laboratorio 
mediante l’utilizzo di processi di desorbimento in vuoto e differenti tecniche analitiche” nell’ambito 
dei progetti “Hayabusa2” e “PACMAN”. 

Art. 2. E' approvata la seguente graduatoria di merito:  

 CHIARA GISELLU punti 49/60.       

Art. 3.  Preso atto che la Commissione, alla luce della valutazione dei titoli accademici e 
professionali presentati dalla candidata, non ritiene necessario procedere al colloquio di 
approfondimento, nel limite dei posti messi a concorso, è dichiarata vincitrice la dott.ssa Chiara 
GISELLU. 
 
 
           IL DIRETTORE   

                  Dr. Fabrizio Capaccioni   
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