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DECRETO DEL DIRETTORE N. 53 DEL 26 MAGGIO 2020 

VISTO il regolamento di Ateneo per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca, emanato con D.R. 1510 del 23/04/2019 

VISTA la Delibera di Giunta del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” n. 6 del 12 dicembre 

2019; 

VISTA   la Delibera n. 21 del Consiglio di Dipartimento del 22 aprile 2020 con la quale è stato 

deliberato di avviare la procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 1 

Assegno di ricerca sul tema: Nonequilibrium dynamics of quantum systems, 

responsabile scientifico Prof. Giulio De Filippis; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 41 del 23 aprile 2020 con il quale è stato bandito l’assegno 

di ricerca concorso n. 10-2020 sul tema: Nonequilibrium dynamics of quantum systems 

VISTA      la disponibilità sul budget del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”; 

VISTO il Decreto del Direttore N. 47 del 19 maggio 2020 con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice per l’espletamento del concorso in oggetto;  

ESAMINATI i verbali di valutazione comparativa e constatata la regolarità degli atti e delle 

operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice; 

D E C R E T A 

Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di valutazione comparativa per 

titoli ed esami per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca sul tema: Nonequilibrium dynamics 

of quantum systems. 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

Dott. Loris Maria CANGEMI, con punti 72/100 

E’, pertanto, autorizzato il conferimento dell’Assegno di ricerca al Dott. Loris Maria 

CANGEMI nato a Napoli, il 11 marzo 1987, quale vincitore della selezione.  

F.to il Direttore

Prof. Leonardo Merola 


