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Direzione Risorse Umane 
ge-B/08 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE n. 13316 

Oggetto: Approvazione graduatoria bando 24436/2022 per il finanziamento di n. 6 progetti per giovani 
ricercatori e ricercatrici nell’ambito delle linee di ricerca e sviluppo tecnologico proprie dell’Ente 
(acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare) e conferimento a ciascun 
vincitore e a ciascuna vincitrice del concorso, di un assegno di ricerca nell’ambito della ricerca 
scientifica di fascia 2 (Assegno Senior) – CSN5. 

La Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma, in data 11 novembre 2022 

Premesso che  
• i riferimenti del bando di concorso, relativi al conferimento di assegni per la collaborazione 

all’attività di ricerca, sono riportati negli allegati alla presente Deliberazione; 
• le disposizioni del Presidente di nomina delle Commissioni esaminatrici sono citate nei 

rispettivi allegati alla presente Deliberazione; 
• le due Commissioni esaminatrici del bando di concorso, di cui la prima incaricata di operare la 

preselezione delle domande e la seconda Commissione composta dal Presidente della CSN5, 
da quattro componenti della CSN5 e da un componente esterno deciso dalla Giunta Esecutiva, 
incaricata della valutazione dei progetti, ha definito la graduatoria di merito riportata nei 
rispettivi allegati e riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale; 

Visto 
• l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario); 

Richiamato  
• la deliberazione n. 6733 in data 28 gennaio 2000 con la quale il Consiglio Direttivo ha delegato 

la Giunta Esecutiva all’approvazione degli atti di concorso per il conferimento di assegni per la 
collaborazione all’attività di ricerca; 

• la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15792 del 26 febbraio 2021 e in vigore dal 1° aprile 
2021 con la quale viene approvato il disciplinare per il conferimento degli assegni per la 
collaborazione all’attività di ricerca dell’INFN e per la partecipazione al finanziamento di 
assegni; 

• l’art. 22 comma 3 del sopracitato Disciplinare concernente il conferimento degli assegni di 
ricerca che prevede la possibilità di conferire specifici assegni di ricerca a soggetti vincitori 
della selezione per l’assegnazione di progetti di ricerca proposti nell’ambito delle linee di 
ricerca e sviluppo tecnologico in conformità con la linea scientifica della Commissione 
Scientifica Nazionale 5 (acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare); 

• la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12813 del 16 giugno 2021, ratificata con 
deliberazione n. 15943 del 25 giugno 2021 del Consiglio Direttivo, con la quale si definiscono 
le modalità di erogazione dell’incentivo economico aggiuntivo, pari ad euro 5.000,00 lordi, 
come previsto all’art 13 comma 5 del disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 15792 del 26 febbraio 2021; 

Accertato che  
• l’onere finanziario per la spesa di € 372.640,80 relativo ai contratti per gli assegni di ricerca 



   

 

Direzione Risorse Umane 
 

conferiti è imputato nel bilancio dell’Istituto sul capitolo di competenza U.1.01.01.01.009 
(Assegni di Ricerca dell’Istituto); 

• l’onere finanziario di cui sopra trova copertura per € 372.640,80 nei fondi ordinari di 
finanziamento dell’Istituto stanziati nel bilancio dell’Istituto per l’esercizio finanziario anno 
2022; 
 

Considerato opportuno  
• di procedere all’approvazione della graduatoria per il conferimento di contratti di assegno per 

la collaborazione all’attività di ricerca dell’Istituto secondo la graduatoria di merito formulata 
dalla Commissione esaminatrice; 

DELIBERA 

1. di approvare la graduatoria generale di merito definita dalla Commissione esaminatrice e di 
conferire contratti di assegno per la collaborazione all’attività di ricerca dell’Istituto relativi al  
bando di concorso di cui al seguente allegato: 

NUMERO ALLEGATO NUMERO BANDO DI CONCORSO 

Allegato 1 B.C. n. 24436/2022 

2. di imputare l’onere finanziario relativo agli assegni di ricerca conferiti, secondo quanto indicato 
nella Tabella A1 riepilogativa allegata alla presente Deliberazione, nel capitolo U.1.01.01.01.009 
(Assegni di Ricerca dell’Istituto) dei bilanci dell’Istituto per gli esercizi finanziari di rispettiva 
competenza, in riferimento all’erogazione dei compensi; 

3. di imputare l’onere finanziario relativo all’eventuale incentivo per la mobilità, di ciascun assegno 
per la collaborazione all’attività di ricerca pari ad euro 6.184,34 nel capitolo U.1.01.01.01.009 
(Assegni di Ricerca dell’Istituto) con fondi ordinari centrali, dei bilanci dell’Istituto per gli esercizi 
finanziari di rispettiva competenza, in riferimento all’erogazione dei compensi. 

 



Titolario

Data GE 11-nov-22 Data CD
Componente di Giunta 
competente

Chiara Meroni, Marco Pallavicini

Persona Referente  Anna Di Virgilio
Struttura Proponenente  AC
Direzione AC che ha curato 
l'istruttoria
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Tipologia di Atto (breve 
descrizione)

Costo complessivo 372.640,80
Copertura finanziaria anno progetto capitolo di spesa importo

2022 FOE U.1.01.01.01.009 372.640,80

    

    

    

    

Allegato A1 

Allegato 

Allegato 

Allegato 1  

Allegato 2  

Allegato 3  

Note o riferimenti Atti
 precedenti

 

Approvazione graduatoria del bando per AdR 24436/2022 -CSN5

Tabella elenco degli assegni di ricerca scientifica da conferire

Approvazione graduatoria concorso 24436/2022 per il finanziamento di n. 6 progetti per giovani 
ricercatori e ricercatrici nell’ambito delle linee di ricerca e sviluppo tecnologico proprie dell’Ente 
(acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare) e conferimento a ciascun vincitore e 
a ciascuna vincitrice del concorso, di un assegno di ricerca nell’ambito della ricerca scientifica di fascia 
2 (Assegno Senior) - CSN5.

 



Tabella A1:
Allegato alla deliberazione n.  13316  del 11-11-2022
Elenco dei contratti per assegno di ricerca scientifica, da conferire

Direzione Risorse Umane   1

 
N.

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

lordo
Costo 
complessivo

1 24436/2022
n. 6

 Assegni 
Senior Fascia 

2

1)Bianchi Anna
2) Fratelli Ilaria
3)D'Elia Alessandro
4)Toumia Yosra
5)Cencini Matteo
6) Ramos Ricardo Luis

LNL
Bologna
LNF
Roma Tor Vergata
Pisa
Pavia

Concorso per il finanziamento di n. 6 progetti di ricerca per 
giovani ricercatori e ricercatrici nell’ambito delle linee di 
ricerca e sviluppo tecnologico proprie dell’Ente (acceleratori, 
elettronica e informatica,  rivelatori, interdisciplinare) – CSN5 
e conferimento a ciascun
 vincitore/vincitrice di un assegno per la collaborazione 
all'attività di ricerca  scientifica (Senior fascia 2)

2 anni

(ciascuno)

FOE

(Cap. U.1.01.01.01.009)

€ 25.106,50
 

(ciascun assegno)

€ 62.106,80
 

(ciascun assegno)
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Allegato n. 1 alla deliberazione  
Allegato n. 8 – primo verbale 

  
ESTRATTO DEL VERBALE BANDO 24436/2022 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

Bando di concorso n. 24436/2022 - Finanziamento di n. 6 progetti per giovani ricercatori e ricercatrici nell’ambito 
delle linee di ricerca e sviluppo tecnologico proprie dell’Ente (acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, 
interdisciplinare) e assegnazione a ciascun vincitore/vincitrice di n. 1 assegno di ricerca nell’ambito della ricerca 
scientifica, Senior Fascia 2, di durata biennale; 

• Punteggio massimo a disposizione della commissione punti 20 così ripartiti: 

 Criterio 1 punti 14 
 Criterio 2 punti 6 

• Composizione della Commissione esaminatrice incaricata di operare la preselezione delle domande presentate, 
(nominata con Disposizione del Presidente n. 24671 in data 27 luglio 2022): 

 Presidente ................... Dott.ssa Maria Rosaria Masullo  
 Componente ................ Dott.ssa Patrizia Azzi 
 Componente ................ Dott. Marzio De Napoli 
 Componente ................ Prof. Lucio Pancheri 
 Componente ................ Dott. Roberto Versaci 

• Punteggio massimo a disposizione della suddetta Commissione: punti 20  

• Punteggio minimo previsto per l’ammissione alla seconda fase della valutazione: punti 14/20  

• Domande pervenute: n. 27 di cui uomini n. 15 e di cui donne n. 12 

• Candidati ammessi: n. 27 di cui uomini n. 15 e di cui donne n. 12 

• Candidati esclusi: n. 0  

• Hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 14/20 e vengono ammessi alla seconda fase della valutazione 
n. 14 candidati (di cui n. 8 uomini e n. 6 donne) il cui elenco, in ordine alfabetico, risulta essere il seguente: 

 Cognome Nome Punteggio Complessivo Sede Ospitante del Progetto 

1 Bianchi Anna 14 LNL 

2 Cencini Matteo 14,6 Pisa 

3 D’Elia Alessandro 16,75 LNF 

4 De Rosa Stefania 15 Roma Tre 

5 Fiorina Davide 14 Pavia 

6 Fratelli Ilaria 17 Bologna 

7 Mirabelli Riccardo 15 Roma 

8 Ottanelli Pietro 14 Firenze 

9 Pronti Lucilla 18 LNF 

10 Ramos Ricardo Luis 15 Pavia 
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11 Rossi Roberto 14 Milano 

12 Simone Federica Maria 17,5 Bari 

13 Simonelli Andreino 15 Napoli 

14 Toumia Yosra 15,5 Roma Tor Vergata 

• I progetti di n. 14 candidati (di cui n. 8 uomini e n. 6 donne) riportati nell’elenco di cui sopra vengono presentati 
innanzi alla Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente n. 24854 in data 14 ottobre 2022) 
composta dal Presidente della CSN5, da quattro componenti della CSN5 e da un componente esterno deciso dalla 
Giunta Esecutiva: 

 Presidente ................... Prof. Alberto Quaranta  
 Componente ................ Prof.ssa Silvia Capelli  
 Componente ................ Prof.ssa Anna Paola Caricato 
 Componente ................ Dott. Francesco Romano 
 Componente ................ Dott. Paolo Cardarelli 
 Componente ................ Dott.ssa Stefania Farinon 

• Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi il 3 novembre 2022): n. 14 di cui uomini n. 8 e di cui donne n. 6  

• Punteggio massimo a disposizione della suddetta Commissione: punti 20 

• Sulla base del punteggio complessivo assegnato ai candidati, la Commissione redige la seguente graduatoria finale: 

 

 Cognome Nome Punteggio Complessivo Sede Ospitante del Progetto 

1 Bianchi Anna 19.5 LNL 

2 Fratelli Ilaria 19 Bologna 

3 D’Elia Alessandro 18 LNF 

4 Toumia Yosra 17.5 Roma Tor Vergata 

5 Cencini Matteo 17 Pisa 

6 Ramos Ricardo Luis 16.5 Pavia 

7 Simone Federica Maria 15 Bari 

8 Rossi Roberto 14.5 Milano 

9 Pronti Lucilla 14 LNF 

10 Fiorina Davide 13.5 Pavia 

11 Ottanelli Pietro 13 Firenze 

12 Simonelli Andreino 12.5 Napoli 

13 Mirabelli Riccardo 12 Roma 

14 De Rosa Stefania 12 Roma Tre 
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Analisi di genere candidati idonei (compresi i vincitori): 
 

Sesso	 Totale	 20-24	 25-29	 30-34	 35-39	 40-44	 45-49	 50-54	 55-59	 >=60	
F	 6	 	 2	 3	 1	 	 	 	 	 	
M	 8	 	 1	 5	 2	 	 	 	 	 	

F/(F+M)	%	 42,86%	 	 66,66%	 37,50%	 33,33%	 	 	 	 	 	
 
 
Analisi di genere candidati vincitori: 
 

Sesso	 Totale	 20-24	 25-29	 30-34	 35-39	 40-44	 45-49	 50-54	 55-59	 >=60	
F	 3	 	 2	 1	 0	 	 	 	 	 	
M	 3	 	 0	 2	 1	 	 	 	 	 	

F/(F+M)	%	 50%	 	 100%	 33,33%	 0	 	 	 	 	 	
 
 


