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D.D. n. ______________
OGGETTO: Avviso pubblico di valutazione comparativa per l’erogazione di n. 1 premio di studio
intitolato alla memoria del Prof. Giulio Soliani riservato agli studenti dell'Università del Salento che
abbiano discusso la tesi di laurea nell'anno solare 2020 su argomenti di Fisica Teorica, Fisica
Matematica o Biomatematica. Approvazione atti

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 di Autonomia dell’Università del Salento, approvato dal Senato Accademico con
delibera n. 133 del 28/7/2017 previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 101 del 10/4/2017 e modificato dal Senato Accademico con delibera n. 35 del 21/4/2020
previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 23 del 25/2/2020 e dal
Senato Accademico con delibera n. 139 del 15/12/2020 previo parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione n. 187 del 27/11/2020, entrato in vigore il 4/4/202;
VISTO l'Avviso pubblico di valutazione comparativa per l’erogazione di n. 1 premio di studio
intitolato alla memoria del Prof. Giulio Soliani riservato agli studenti dell'Università del Salento
che abbiano discusso la tesi di laurea nell'anno solare 2020 su argomenti di Fisica Teorica, Fisica
Matematica o Biomatematica ex D.D. n. 176 del 16/7/2021;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 235 del 13/10/2021, così
composta:
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Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
Personale Tecnico – Amministrativo – Settore
Amministrativo del Dipartimento di Matematica
Avv. Domenico Zito

e Fisica “Ennio De Giorgi” – Componente con
funzioni di Segretario verbalizzante

VISTI i verbali della stessa Commissione n. 1 del 19/10/2021 e n. 2 del 19/10/2021, dai quali
emerge, a seguito di valutazione comparativa, il nominativo del vincitore, ossia la dott.ssa Linda
Albanese, nata a San Pietro V.co (BR) il 17/8/1996;
RITENUTO necessario approvare i predetti atti e procedere alla nomina del vincitore;

DECRETA di:
ART. 1 - APPROVARE gli atti relativi all’”'Avviso pubblico di valutazione comparativa per
l’erogazione di n. 1 premio di studio intitolato alla memoria del Prof. Giulio Soliani riservato agli
studenti dell'Università del Salento che abbiano discusso la tesi di laurea nell'anno solare 2020 su
argomenti di Fisica Teorica, Fisica Matematica o Biomatematica”, di cui ai verbali della
Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 235 del 13/10/2021, da cui risulta vincitore la
dott.ssa Linda Albanese, nata a San Pietro V.co (BR) il 17/8/1996.

ART. 2 - PROCLAMARE vincitore la dott.ssa Linda Albanese, nata a San Pietro V.co (BR) il
17/8/1996.
Il presente decreto sarà portato in comunicazione del prossimo Consiglio di Dipartimento.

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

Alla Raccolta
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