Dipartimento di
Matematica e Fisica

Oggetto: Decreto Nomina Commissioni di cui al D.D. n. 83 prot. 65556 del 26/04/2022 per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca, finanziati con fondi Progetto (Valere VAIN HOPES).
IL DIRETTORE

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VIST_

lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R.
n. 645 del 17.10.2016;
la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 22, in materia di assegni di ricerca ed in
particolare il comma 4, lettera b);
il vigente Regolamento di Ateneo recante modalità per il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010;
il D.D. n. 83 prot. 65556 del 26/04/2022 con il quale si è provveduto ad emanare il
bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 assegni
presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, pubblicato in
26/04/2022;
in particolare l’art. 10 del Regolamento di Ateneo sopraccitato e l’art. 5 del bando in
parola, che dettano disposizioni sulla composizione della Commissione Esaminatrice
dei concorsi de quo e demandano al Consiglio della struttura, che ha chiesto il
conferimento dell’assegno, la proposta dei relativi componenti tra i quali è membro il
responsabile scientifico del progetto di ricerca (tutor);
la delibera n.4_c del Consiglio di Dipartimento n.9 del 14 aprile 2022, che propone i
membri delle Commissioni Esaminatrici
DECRETA

Ai sensi del combinato disposto degli art. 10 del Regolamento citato nelle premesse del presente
decreto e 5 del bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegn0 per
collaborazione ad attività di ricerca – emanato con D.D. n. 83 prot. 65556 del 26/04/2022 pubblicato
mediante affissione 26/04/2022 di Ateneo in pari data, sono nominate le seguenti Commissioni
Esaminatrici:
A) Dipartimento di Matematica e Fisica

a1) Progetto di ricerca per n.1 assegno di durata 6 mesi dal titolo: “Dinamica di operatori lineari”
finanziato nell'ambito del progetto "VArIational methods and Numerical techniques: sHape Optimization
and nonlinear Partial differential EquationS (VAIN-HOPES)" - Programma VALERE dell'Università della
Campania "L. Vanvitelli".
Membri Effettivi
Prof. Emma D’ANIELLO
Prof. Giovanni PISANTE
Prof. Giuseppina DI BLASIO
Membri Supplenti
Prof. Valentina DE SIMONE

Professore Associato- Tutor
Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato

La Commissione Esaminatrice provvederà, tra l’altro:
- il 12 maggio 2022, a svolgere la riunione preliminare, sulla piattaforma di Ateneo Microsoft
Teams o su Skype, per stabilire i criteri di valutazione;
- il 13 maggio 2022, a svolgere la riunione, sulla piattaforma di Ateneo Microsoft Teams o su
Skype, per la valutazione dei titoli;
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- entro il 16 maggio 2022, a pubblicare sul sito web del Dipartimento indicato nell’Allegato A i
risultati della valutazione titoli;
- il 17 maggio 2022, alle ore 15:00, a svolgere i colloqui, in presenza, nell’aula E del Dipartimento
di Matematica e Fisica, Via Antonio Vivaldi n. 43, Caserta, e a pubblicare entro il giorno
successivo l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del punteggio riportato da ciascuno.

Caserta, 29/04/2022
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