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lstituto Nuzionale
di Fisica Nucleare

Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCAT! (Roma) Italia

IL PRESIDENTE

DISPOSIZIONE

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
- visto ii bando n. 18011/2016 relativo al concorso per titoli ed esame colloquia per 5 posti per il
profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale;
visto !'art 4 del predetto bando di concorso, concernente la nomina della Commissione
esaminatrice;

vista il Disciplinare recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare adottato con delibera n. 14095 de! 1°
giugno 2016;
preso atto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R n.
445/2000 e s.m.i.) con le quali i componenti della commissione esaminatrice, di seguito

indicata, dichiarano di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Cadice Penale
(delitti contra la pubblica amministrazione);

- visto ii combinato disposto degli artt. 35, comma 3, lettera e) e 57 - comma 1 lettera a) de!
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

DISPONE

1) E' nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui al bando n. 18011/2016 nella

seguente composizione:

Presidente

Membro
Membro
Membro
Membro

Dott.
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.
Dott.

Ezio PREVITALI

(Dirigente di Ricerca INFN Milano-Bicocca)
Maria Pia BUSSA
(Prof. Ord. Univ. Torino)
Alessia TRICOMI
(Prof. Ord. Univ. Catania)
Andrea RO MANINO (Prof. Ord. SISSA - Trieste)
Massimo FERRARIO (Dirigente di Ricerca INFN LNF)

2) I lavori della Commissione esaminatrice di cui al precedente punto 1) saranno svolti presso le

Strutture dell'INFN.

J?r1

U~ \.

~~~~r:.TE

IL
(Prof,~/~erroni)

/RC.amt

lSTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - Gas. Post. 56- 00044 Frascati (Roma) Tel. +39 0694032492 - Fax +39 069419864 - http:l/www.ac.inln.it

