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Allegato: scheda divalutazione Titoli
Pubblica seleczione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerea, ai
sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240 del 31.12.2010 e del Regolamento di Atenco
per il conferimento di borse di ricerca, dal titolo "Synthesis of polymeric materials and

study oftheir behaviour in terrestrial out-of-orbit and extraterrestrial conditions",
(D.R. n. 53317 del 29/07/2021), pubblicato sul sito web di Ateneo in data 29/06/2021,
scadenza 19/07/2021
Dott. Angelo Nicosia

1) Dottorato di Ricerca

punti 10

2) Curriculum scientifico e professionale

punti 9

3) Pubblicazioni

punti 7

4) Competenze ed esperienze specifiche

punti 10
TOTALE

punti 36/40

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente:

prof. Placido Mineo

Componente: prof. Salvatore Scirè

Segretario:

prof. Guido De Guidi
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Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca, ai
sensi dell'art. 18, comma 5, della
legge 240 del 31.12.2010 e del Regolamento di Ateneo
per il conferimento di borse di ricerca, dal titolo "Synthesis of polymeric materials and

study of their behaviour in terrestrial out-of-orbit and extraterrestrial conditions",
(D.R. n. 553317 del 29/07/2021), pubblicato sul sito web di Ateneo in data 29/06/2021,
scadenza 19/07/2021

Avviso
Si avvisa che la prova colloquio si terrà il 21 ottobre 2021, alle ore 9.00, presso l'aula C del

Dipartimento di Scienze Chimiche, ovvero, nel caso in cui tutti i partecipanti intendano rinunciare
ai termini, il colloquio si terrà il 14 ottobre 2021 alle ore 9 presso l'aula C del Dipartimento di

Scienze Chimiche.

II Presidente della commissione

Prof. Plaçido Minep

