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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N° 12710 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 26 febbraio 2021, 

- visto il Regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, approvato con propria deliberazione n. 
1963 del 25 gennaio 1985 e successivamente integrato con deliberazione n. 2097 del 9 luglio 1985; 

- visti i bandi di concorso relativi al conferimento delle borse di studio, i cui riferimenti sono riportati negli allegati 
alla presente Deliberazione;    

- viste le disposizioni del Presidente di nomina delle Commissioni esaminatrici, citate nei rispettivi allegati alla 
presente Deliberazione;   

- visti gli atti delle citate Commissioni e riconosciuta la regolarità dei procedimenti concorsuali; 

- viste le graduatorie generali di merito formulate dalle Commissioni medesime; 

- nell’ambito della delega attribuitale dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 14376 del 28 aprile 2017;  

 DELIBERA 

1) di approvare le graduatorie generali di merito definite dalle Commissioni esaminatrici e di conferire le borse di 
studio relative ai bandi di concorso di cui ai seguenti allegati: 
 

NUMERO ALLEGATO NUMERO BANDO DI CONCORSO 

Allegato 1 B.C. n. 22696/2020 

Allegato 2 B.C. n. 22762/2020 

Allegato 3 B.C. n. 22763/2020 

Allegato 4 B.C. n. 22764/2020 

Allegato 5 B.C. n. 22319/2020 

2)  che il complessivo onere finanziario è imputato, secondo quanto riportato nella tabella 1 riepilogativa allegata 
alla presente deliberazione, nel capitolo U.1.01.01.01.010 Assegni di Studio (Borse di studio dell’Istituto ed 
Enti Esterni) dei bilanci dell’Istituto per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza, in riferimento 
all’erogazione dei compensi; ai borsisti può essere esteso il servizio mensa con le modalità previste per il 
personale INFN.  

 

 

 

 

 

ge26feb2021



Allegato alla deliberazione 

n. 12710 del 26-2-2021 

	

Direzione Gestione e Finanza 
Pag. 1 a 2 

	

 
  
 
TABELLA 1:  
 
ELENCO DELLE BORSE DA CONFERIRE 
 

N. 
Allegato 

Struttura Bando Nominativo Attività/Tema di Ricerca Durata Fondo Importo 
lordo 

 

Costo 
complessivo 

 
1 

 
Milano 

 
B.C. n. 

22696/2020 

 
1) ROSSI Valentino 
 
 

n. 1 borsa di studio per attività di formazione ad indirizzo 
tecnologico per neolaureati, sul seguente tema di ricerca: 
“Caratterizzazione di sensori al silicio ultra-veloci LGAD per 
rivelatori di particelle basati su misure di tempo" 
“Characterization of ultra-fast silicon LGAD sensors for 
particle timing detectors” 

 
1 anno 

 
INFN 

 
(Cap. U.1.01.01.01.010) 

 
 
 

 
€ 15.668,00 

 
 
 

 
 

 
€ 17.000,00 

 
 
 
 

 
2 

 
Bari 

 

 
B.C. n. 

22762/2020 

 
1) LEOPIZZI Alessandro 
 
 

n. 1 borsa di studio per attività di formazione ad indirizzo 
tecnologico per laureati, a valere sul fondo CIR01_00011_IBI 
relativo al Progetto CIR01_00011 - “Infrastruttura per BIg data 
e Scientific COmputing - Rafforzamento del capitale umano”, 
presentato in risposta all’Avviso di cui al D.D. n. 2595 del 24 
dicembre 2019 per la concessione di finanziamenti finalizzati al 
Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di 
Ricerca, in attuazione del Piano Stralcio “Ricerca e 
Innovazione 2015-2017” - “PNIR - Programma Nazionale 
Infrastrutture di Ricerca”, CUP: I22F20000060001, per la 
seguente attività: “Sviluppo della governance nell’ambito del 
Progetto PIR011 - Governance development within the project 
PIR011 - CIR01_00011_IBI - CUP I22F20000060001” 

 
2 anni 

 
CIR01_00011_IBI 

CUP I22F20000060001 
 

(Cap. U.1.01.01.01.010) 
 
 

IRAP 
 

(Cap. U.1.02.01.01.001) 
 
 

 
€ 16.589,86 

 
 
 

 
 

 
€ 33.179,72 

 
 
 
 

   
  € 2.820,28 

 
3 

 
Bari 

 
B.C. n. 

22763/2020 

 
1) NIOLA Francesco 
 
 

n. 1 borsa di studio per attività di formazione ad indirizzo 
tecnologico per laureati, relativamente al Piano Stralcio 
“Ricerca e Innovazione 2015-2017” - “PNIR - Programma 
Nazionale Infrastrutture di Ricerca” - Avviso D.D. n. 2595 del 
24.12.2019 per la concessione di finanziamenti finalizzati al 
Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di 
Ricerca CIR01_00021 - CUP I82F20000330001, per la 
seguente attività: “Sviluppo della governance e gestione 
dell'infrastruttura di ricerca KM3NeT nell’ambito del 
PIR01_00021 (PACK) - Governance development and 
management of the KM3NeT research infrastructure within the 
PIR01_00021 (PACK)” 

 
2 anni 

 
CIR01_00021_PAC 

CUP I82F20000330001 
 

(Cap. U.1.01.01.01.010) 
 
 

IRAP 
 

(Cap. U.1.02.01.01.001) 
 
 

 
€ 16.589,86 

 
 
 

 
 

 
€ 33.179,72 

 
 
 
 

   
  € 2.820,28 
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ELENCO DELLE BORSE DA CONFERIRE: 
	

 
4 

 
Napoli 

 
B.C. n. 

22764/2020 

 
1) MILEVA Patrizia 
 
 
 

 
n. 1 borsa di studio per attività di formazione ad indirizzo 
tecnologico per laureati relativamente al Piano Stralcio 
“Ricerca e Innovazione 2015-2017” - “PNIR - Programma 
Nazionale Infrastrutture di Ricerca” - Avviso D.D. n. 2595 
del 24.12.2019 per la concessione di finanziamenti finalizzati 
al Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di 
Ricerca CIR01_00021 - CUP I82F20000330001, per la 
seguente attività: “Sviluppo della governance e gestione 
dell'infrastruttura di ricerca KM3NeT nell’ambito del 
PIR01_00021 (PACK) - Governance development and 
management of the KM3NeT research infrastructure within 
the PIR01_00021 (PACK)” 
 

 
2 anni 

 
 

 
CIR01_00021 - CUP 

I82F20000330001 
 

(Cap. U.1.01.01.01.010) 
 
 

IRAP 
 

(Cap. U.1.02.01.01.001) 
 
 
 

 
€ 16.589,86 

 
 
 

 
 

 
€ 33.179,72 

 
 
 
 
 

€ 2.820,28 

 
5 

 
Roma 

 
B.C.n 

22319/2020 

1) RUSSO Graziella 
2) RAMBELLI Lucrezia 
3) ROSSI Cristian 
4) DEL CASTELLO 

Giorgio 
5) FANTINI Elisa 

 

 
n. 5 borse di studio per attività di formazione ad indirizzo 
scientifico per studenti universitari, nel campo della fisica 
sperimentale dell’INFN durante lo svolgimento della tesi 
magistrale 

 
6 mesi 

ciascuna 
borsa 

 
RM1 PFE OV 

 
(Cap. U.1.01.01.01.010) 

  
€ 3.000,00 
ciascuna borsa 

 
€ 16.275,00 
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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ALLEGATO 1 
 
• Concorso per titoli ed esame-colloquio n. 22696/2020 - conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di 

formazione ad indirizzo tecnologico per neolaureati, di durata annuale, sul seguente tema di ricerca: 
“Caratterizzazione di sensori al silicio ultra-veloci LGAD per rivelatori di particelle basati su misure di tempo" 
“Characterization of ultra-fast silicon LGAD sensors for particle timing detectors”, da usufruire presso la Sezione 
di Milano dell’INFN. 

 
• Punteggio massimo a disposizione della Commissione: punti 100 così ripartiti: 

 Titoli punti         30 
 Esame colloquio punti         70 
 

• Punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio: punti 42/70 

• Punteggio complessivo minimo previsto per l'inclusione nella graduatoria: punti 70/100 
 
• Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'INFN n. 22870 del 

08/02/2021): 

 Presidente  Prof. Leonardo CARMINATI 
 Componente  Dott.ssa Silvia RESCONI 
 Componente  Dott. Ruggero TURRA 
   

• Domande pervenute n. 1 

• Candidati esclusi n. 0 

• Candidati ammessi n. 1 

• Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi il 18 febbraio 2021): n. 1 

• Hanno superato l'esame colloquio n. 1 candidato 

• Hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100 e rientrano nella graduatoria di merito n. 1 candidato 

con il seguente punteggio: 

  cognome e nome    titoli   colloquio   punteggio totale      sede 

           1) ROSSI Valentino              22/30         65/70              87/100               Milano 
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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ALLEGATO 2 
 
• Concorso per titoli ed esame-colloquio n. 22762/2020 - conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di 

formazione ad indirizzo tecnologico per laureati, di durata biennale, a valere sul fondo CIR01_00011_IBI relativo al 
Progetto CIR01_00011 - “Infrastruttura per BIg data e Scientific COmputing - Rafforzamento del capitale umano”, 
presentato in risposta all’Avviso di cui al D.D. n. 2595 del 24 dicembre 2019 per la concessione di finanziamenti 
finalizzati al Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca, in attuazione del Piano Stralcio 
“Ricerca e Innovazione 2015-2017” - “PNIR - Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca”, CUP: 
I22F20000060001, per la seguente attività: “Sviluppo della governance nell’ambito del Progetto PIR011 - 
Governance development within the project PIR011 - CIR01_00011_IBI - CUP I22F20000060001”, da usufruire 
presso la Sezione di Bari dell’INFN. 

 
• Punteggio massimo a disposizione della Commissione: punti 100 così ripartiti: 

 Titoli punti         30 
 Esame colloquio punti         70 
 

• Punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio: punti 42/70 

• Punteggio complessivo minimo previsto per l'inclusione nella graduatoria: punti 70/100 
 
• Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'INFN n. 22871 del 

08/02/2021): 

 Presidente  Dott. Gianvito DONVITO 
 Componente  Dott. Marco CIRCELLA 
 Componente  Dott.ssa Fausta CANDIGLIOTI 
 Segretario  Sig.ra Annalisa LORUSSO 

   
• Domande pervenute n. 6 

• Candidati esclusi n. 1 

• Candidati ammessi n. 5 

• Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi il 12 febbraio 2021): n. 4 

• Hanno superato l'esame colloquio n. 4 candidati 

• Hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100 e rientrano nella graduatoria di merito n. 4 candidati 

con il seguente punteggio: 

 

cognome e nome titoli colloquio punteggio totale sede 

     

1) LEOPIZZI Alessandro    30/30 65/70 95/100 Bari 

2) SISTO Teresa Cristina    24/30 58/70 82/100 Bari 

    3) MARUZZELLA Simona    19/30 53/70 72/100 Bari 

4) GIANFRATE Lorenzo    20/30 50/70 70/100 Bari 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direzione Gestione e Finanza 
Pag. 4 a 6 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ALLEGATO 3 
 
• Concorso per titoli ed esame-colloquio n. 22763/2020 - conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di 

formazione ad indirizzo tecnologico per laureati, di durata biennale, relativamente al Piano Stralcio “Ricerca e 
Innovazione 2015-2017” - “PNIR - Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca” - Avviso D.D. n. 2595 del 
24.12.2019 per la concessione di finanziamenti finalizzati al Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture 
di Ricerca CIR01_00021 - CUP I82F20000330001, per la seguente attività: “Sviluppo della governance e gestione 
dell'infrastruttura di ricerca KM3NeT nell’ambito del PIR01_00021 (PACK) - Governance development and 
management of the KM3NeT research infrastructure within the PIR01_00021 (PACK)”, da usufruire presso la 
Sezione di Bari dell’INFN. 

 
• Punteggio massimo a disposizione della Commissione: punti 100 così ripartiti: 

 Titoli punti         30 
 Esame colloquio punti         70 
 

• Punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio: punti 42/70 

• Punteggio complessivo minimo previsto per l'inclusione nella graduatoria: punti 70/100 
 
• Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'INFN n. 22872 del 

08/02/2021): 

 Presidente  Dott. Marco CIRCELLA 
 Componente  Dott. Gianvito DONVITO 
 Componente  Dott.ssa Fausta CANDIGLIOTI 
 Segretario  Sig.ra Annalisa LORUSSO 

   
• Domande pervenute n. 1 

• Candidati esclusi n. 0 

• Candidati ammessi n. 1 

• Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi l’11 febbraio 2021): n. 1 

• Hanno superato l'esame colloquio n. 1 candidato 

• Hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100 e rientrano nella graduatoria di merito n. 1 candidato 

con il seguente punteggio: 

 

cognome e nome titoli colloquio punteggio totale sede 

     

1) NIOLA Francesco    9,5/30 70/70 79,5/100 Bari 
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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ALLEGATO 4 
 
• Concorso per titoli ed esame-colloquio n. 22764/2020 - conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di 

formazione ad indirizzo tecnologico per laureati, di durata biennale relativamente al Piano Stralcio “Ricerca e 
Innovazione 2015-2017” - “PNIR - Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca” - Avviso D.D. n. 2595 del 
24.12.2019 per la concessione di finanziamenti finalizzati al Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture 
di Ricerca CIR01_00021 - CUP I82F20000330001, per la seguente attività: “Sviluppo della governance e gestione 
dell'infrastruttura di ricerca KM3NeT nell’ambito del PIR01_00021 (PACK) - Governance development and 
management of the KM3NeT research infrastructure within the PIR01_00021 (PACK)”, da usufruire presso la 
Sezione di Napoli dell’INFN.  

 
• Punteggio massimo a disposizione della Commissione: punti 100 così ripartiti: 

 Titoli punti         30 
 Esame colloquio punti         70 
 

• Punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio: punti 42/70 

• Punteggio complessivo minimo previsto per l'inclusione nella graduatoria: punti 70/100 
 
• Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'INFN n. 22832 del 

25/01/2021): 
 

      Presidente  Dott. Gianpaolo CARLINO 
 Componente  Dott. Pasquale MIGLIOZZI 
 Componente  Dott.ssa Fausta CANDIGLIOTI 

  
• Domande pervenute n. 1 

• Candidati esclusi n. 0 

• Candidati ammessi n. 1 

• Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi il 9 febbraio 2021): n. 1 

• Hanno superato l'esame colloquio n. 1 candidato 

• Hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100 e rientrano nella graduatoria di merito n. 1 candidato 

con il seguente punteggio: 

  cognome e nome    titoli   colloquio   punteggio totale      sede 

1) MILEVA Patrizia                            25/30         70/70              95/100  Napoli 
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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ALLEGATO 5 
 
• Concorso per titoli ed esame-colloquio n. 22319/2020 - conferimento di n. 5 borse di studio a sostegno della 

formazione scientifica di studenti universitari nel campo della fisica sperimentale dell’INFN durante lo svolgimento 
della tesi magistrale, di durata semestrale, da usufruire presso la Sezione di Roma dell’INFN.  

 
• Punteggio massimo a disposizione della Commissione: punti 100 così ripartiti: 

 Titoli punti         30 
 Esame colloquio punti         70 
 

• Punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio: punti 42/70 

• Punteggio complessivo minimo previsto per l'inclusione nella graduatoria: punti 70/100 
 
• Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente dell'INFN n. 22815 del 

15/01/2021): 
 

      Presidente  Prof. Cesare BINI 
 Componente  Dott.ssa Claudia TOMEI 
 Componente  Dott. Pier Stanislao PAOLUCCI 
 Segretario  Sig.ra Giovanna VACRI 

  
• Domande pervenute n. 7 

• Candidati esclusi n. 0 

• Candidati ammessi n. 7 

• Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi il 23 febbraio 2021): n. 7 

• Hanno superato l'esame colloquio n. 7 candidati 

• Hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100 e rientrano nella graduatoria di merito n. 6 candidati 

con il seguente punteggio: 

 

cognome e nome titoli colloquio punteggio totale sede 

     

1) RUSSO Graziella    22,5/30 64/70 86,5/100 Roma 

      2) RAMBELLI Lucrezia    20,8/30 65/70 85,8/100 Roma 

              3) ROSSI Cristian    15,9/30 62/70 77,9/100 Roma 

             4) DEL CASTELLO Giorgio    13,8/30 64/70 77,8/100 Roma 

              5) FANTINI Lisa    11,8/30 62/70 73,8/100 Roma 

              6) ANNUCCI Davide      5,7/30 65/70 70,7/100 Roma 

 

 

 




