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DD n. 37 del 08/10/2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO di CHIMICA
PREMESSO che:
- con decreto Direttoriale N. 25 del 27/06/2019 è stata bandita una procedura di valutazione comparativa finalizzata
alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito delle Linee di ricerca:
- Processi via plasma, per applicazioni ambientali, biomediche e industriali
- Struttura e reattività delle biomolecole e dei composti inorganici di sintesi
- Soft Matter
- Bioelettronica: sensori analitici ultra-performanti
- Laser, Plasma e Astrochimica
- Chimica Fisica dei Sistemi Complessi
- Computational Chemistry:
- Processi ecocompatibili phosgene-free, riciclo del carbonio e biomasse. Catalisi per chemicals, materials e fuels da
CO2 e fonti rinnovabili. Riciclo chimico di materie plastiche esauste
- Nuovi materiali per applicazioni biomediche
- Nanomateriali antimicrobici
- Sviluppo di metodi analitici innovativi mediante tecniche cromatografiche e di spettrometria di massa in campo
alimentare, clinico e dei beni culturali
- Scienze omiche e applicazioni avanzate della spettrometria di massa
- Materiali organici e bioibridi per l'optoelettronica e sviluppo di metodologie sintetiche in chimica organica
- Nanocatalisi e metodologie sintetiche innovative per la Green Chemistry
- Materiali e protocolli innovativi per la diagnostica finalizzata alla conoscenza, al restauro e alla conservazione dei
BBCC presso il dipartimento di Chimica.
-

i candidati che hanno presentato domanda in merito alla suddetta procedura sono: Gelao Roberta e Ghionna
Veronica;

-

ai sensi del Bando di selezione DD 25 del 27/06/2019, sono richiesti:
Art 6 “Requisiti per la partecipazione alla selezione del Bando di selezione DD 56 del 26/09/2017:
…..
4) Comprovata e certificata esperienza di almeno dodici mesi, maturata presso l’Università e Enti di ricerca pubblici e
privati in progetti scientifici finanziati da Enti Nazionali, Internazionali pubblici e privati, attinenti le attività oggetto
del contratto;

VISTO

il verbale della valutazione titoli della Commissione esaminatrice;

ESAMINATA

la documentazione presentata dalla Dott.ssa Ghionna Veronica;

RITENUTO

che la stessa non soddisfa i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;
DECRETA

- la non ammissibilità della candidata Ghionna Veronica alla procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio
finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DD 25 del 27/06/2019).
Il Direttore del Dipartimento
f.to Prof. Gerardo Palazzo

