
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge
30/12/2010, n. 240, tra cui n. 1 assegno di ricerca della durata di mesi 12 per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca dal titolo “Studi di caratterizzazione del
sito di Sos Enattos come candidato ad ospitare l’Osservatorio ET”, per  l’Area 02- Scienze fisiche Macrosettore 02/A – Fisica delle interazioni fondamentali, Settore
Concorsuale FIS/01 – Fisica Sperimentale, Settore Scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale, finanziato a valere sui fondi PRIN 2017 D’Urso –; CUP
J54I19002240001 codice U-gov: (PRIN2017D’URSO), Responsabile Scientifico Prof. Domenico D’Urso, bandito con d.d. 185/2022 prot. n. 1010 del
22/06/2022, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240.

Allegato 1 al Verbale n. 1
(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici)

candidato: dott.ssa Nazanin Davari

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI
punti
assegnati

a) Dottorato di ricerca: anno di conseguimento: 2020 fino a un max. di pt.
20

15

b) Pubblicazioni pertinenti: numero lavori due articoli su rivista internazionale fino a un max. di pt. 1
per pubblicazione

2

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:

borsa di ricerca svolta presso Astronomisches Rechen-Institut (ARI), Heidelberg, Germania dal 04/2019 al 08/2019 e
dal 01/2020 al 03/2020, punti assegnati: 1

fino a un max. di pt. 1
ogni 6 mesi (max pt. 4)

1

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:
nessuna attività dichiarata

fino a un max. di pt. 1
ogni 6 mesi (max pt. 2)

0



e) Contributi a congressi o corsi:
sei contributi orali e cinque contributi a poster per un totale di 7 punti

fino a un max. di pt. 1
per corso o contributo
(max pt. 7)

7

Attività lavorativa considerata pertinente:
nessuna attività dichiarata

fino ad un max. di pt.
1 ogni 6 mesi (max pt.
2)

0

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 25

Luogo, data 18/07/2022

IL SEGRETARIO:

Dott. Davide Rozza ______________________
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