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OGGETTO: Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di
prestazione occasionale: “Studio delle proprietà di fotoluminescenza, guadagno ottico ed emissione
stimolata in film sottili di semiconduttore” - Responsabile scientifico dott. Marco Anni. Nomina
Commissione giudicatrice

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario;
VISTO lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 597 del 07/11/2017, entrato in
vigore il 08/12/2017;
VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi
dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001” approvato dal Senato Accademico con Delibera n. 125
del 17/12/2013, dal Consiglio d'Amministrazione con Delibera n. 299 del 18/12/2013, emanato con
D.R. n. 46 del 24/01/2014 ed entrato in vigore in data 29/01/2014 ed in particolare l’art. 11 commi 1
e 2 (Commissione Giudicatrice);
VISTO il D.D. n. 93 del 06/04/2020 con il quale è stato emanato l’Avviso pubblico di procedura
comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione occasionale: “Studio delle
proprietà di fotoluminescenza, guadagno ottico ed emissione stimolata in film sottili di
semiconduttore” - Responsabile scientifico dott. Marco Anni, pubblicato il 06/04/2020, con
scadenza il 22/04/2020;
TENUTO CONTO della richiesta, effettuata a mezzo nota prot. n. 51257 del 24/04/2020, dal dott.
Marco Anni, Responsabile scientifico degli incarichi, con la quale viene proposta la seguente
Commissione: dott. Marco Anni; dott.ssa Maria Luisa De Giorgi; dott. Marco Mazzeo;
RITENUTO necessario procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle domande pervenute a seguito dell’avviso pubblico di cui sopra,
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DECRETA di:

Art. 1 - NOMINARE la Commissione giudicatrice per l'Avviso pubblico di procedura comparativa
per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione occasionale: “Studio delle proprietà di
fotoluminescenza, guadagno ottico ed emissione stimolata in film sottili di semiconduttore” Responsabile scientifico dott. Marco Anni, ex D.D. n. 93 del 06/04/2020, nelle persone di:
1. Dott. Marco Anni – ricercatore – Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”;
2. Dott.ssa Maria Luisa De Giorgi – ricercatore – Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi”;
3. Dott. Marco Mazzeo – ricercatore – Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”.

La Commissione nella prima seduta designerà il proprio Presidente. Ai sensi dell'art. 11 del
“Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7,
comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001”, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal
componente più giovane in ruolo.
Il presente decreto sarà portato in comunicazione nella prossima adunanza del Consiglio di
Dipartimento.

Il Direttore
del Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”
Prof. Michele Campiti

(prof. Giorgio
Metafune)
Firmato

digitalmente da
CAMPITI MICHELE
C: IT

Alla Raccolta
Al sito di Dipartimento e di Ateneo
All’Albo
Alla comunicazione del Consiglio di Dipartimento
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