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LORO SEDI 

 

Oggetto: Procedura di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio riferita alle attività di ricerca su 
Progetto: Dutch Polymer Institute (DPI) 804_ CollCats, Technology Area: D01, dal titolo: “From 

homogeneous to colloidal olefin polymerization catalysts: effects of mass transport limitations on 

reaction kinetics and polymer microstructure”, su “Polimerizzazione Catalitica di Olefine”, da 
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, nel seguente ambito: “Studio sperimentale e 

computazionale del chemisorbimento di donor organici su particelle inorganiche nanostrutturate 

mediante spettroscopia CPMAS-NMR”, Responsabile scientifico Prof. Vincenzo Busico. 
                Nomina Commissione. 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, redatto in ottemperanza della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii  inerente alla 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A., ai sensi del vigente art.54 del 
D.Lgs.162/2001 e ss.mm. e ii., il Piano Triennale di Prevenzione di Ateneo approvato con delib. CDA del 
30.01.2014, n.39 e di cui le SS.LL. sono a conoscenza, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico, viene nominata la 
seguente Commissione esaminatrice: 
 
Prof. Vincenzo Busico - docente designato dal Direttore del Dipartimento; 
 
Prof. Andrea Correa - docente designato dal Responsabile della Ricerca di cui alla presente borsa di studio; 
  
Dott.ssa Maria Rosaria Volpe – personale tecnico amministrativo designato dal Direttore del Dipartimento con 
funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
 
La Commissione è convocata per la valutazione dei titoli  il giorno 28 maggio 2018  alle ore 11.00 ed il colloquio 
avverrà in data 28 maggio 2018  alle ore 12.00 presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze 
Chimiche per procedere alle operazioni per lo svolgimento della selezione. 
 
 
 

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                    (prof. ssa Rosa Lanzetta) 


