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Oggetto: Trasmissione del Decreto nomina commissione giudicatrice del bando n.
2/2020/CT (Protocollo n. 0005472 del 15/05/2020).

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza e con preghiera di pubblicazione sul
sito WEB dell’INGV, il Decreto del Direttore n.168/2020/CT del 15/06/2020, di nomina
della commissione giudicatrice prevista dal bando n. 2/2020/CT (Protocollo n. 0005472
del 15/05/2020), per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca “post-dottorale” per lo
svolgimento di attività di ricerca presso la Sezione di Catania, relativa alle seguenti
attività: “Analisi di dati gravimetrici prodotti da un array di sensori MEMS e studio delle
variazioni gravimetriche associate a fenomeni vulcanici”, nell’ambito dei fondi del
progetto H2020 NEWTON-g - (Grant Agreement number: 801221; Call.
H2020FETOPEN-1-2016-2017) CUP D61I18000230006, identificato nel DB-Progetti
con OB.FU. 0917.010.
Il Direttore della Sezione di Catania
Dott. Stefano Branca

DECRETO n. 168/2020

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca
“post-dottorale” bandito con avviso di selezione n. 2/2020/CT (Protocollo n. 0005472
del 15/05/2020).
IL DIRETTORE
VISTO l’avviso n. 2/2020/CT, emanato con proprio Decreto n. 120/2020 del 15/05/2020
- (prot. n. 0005472 del 15/05/2020), relativo alla selezione per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca “post-dottorale” per lo svolgimento di attività di
ricerca presso la Sezione di Catania, relativa alle seguenti attività: “Analisi di dati
gravimetrici prodotti da un array di sensori MEMS e studio delle variazioni gravimetriche
associate a fenomeni vulcanici”, nell’ambito dei fondi del progetto H2020
NEWTON-g - (Grant Agreement number: 801221; Call. H2020-FETOPEN-1-20162017) CUP D61I18000230006, identificato nel DB-Progetti con OB.FU. 0917.010;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione preposta alla valutazione
comparativa dei candidati, mediante l’esame dei titoli e apposito colloquio in modalità
telematica sulla piattaforma Skype;
DECRETA
La nomina della seguente Commissione giudicatrice per l’espletamento della selezione in
oggetto:
•

Dott. Daniele Carbone, Ricercatore dell’INGV, con funzioni di Presidente;

•

Dott.ssa Letizia Spampinato, Tecnologo dell’INGV, con funzione di Componente;

•

Dott. Filippo Greco, Ricercatore dell’INGV, con funzioni di Componente e anche di
segretario verbalizzante.

Catania, lì 15/06/2020
Il Direttore della Sezione di Catania
Dott. Stefano Branca

