
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N.   1 ASSEGNO     DI RICERCA          

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO            DI 

SCIENZE INDETTA CON D.R. N. 364   DEL 12/12/2022 

 

VERBALE N. 2 

 

Il giorno  08 del mese di marzo dell’anno duemilaventitre alle ore 10.00, si riunisce, per via 

telematica sulla piattaforma Meet (meet.google.com/cus-mpnb-tdq), la Commissione Giudicatrice 

per l’espletamento della procedura selettiva per il conferimento di n.  1 assegno di ricerca                    

per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento Scienze, indetta con D.R. n.364                

del 12/12/2022, per procedere all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli. 

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 85 del 

24/02/2023, i sigg. 

 

Prof.ssa Angela De Bonis Presidente 

Dott.ssa Angela Di Capua  Componente 

Dott. Francesco Ambrosio Segretario 

 

Il Presidente comunica alla Commissione di aver avuto accesso sulla piattaforma PICA alla 

domanda e la documentazione presentate dalla candidata.  

La Commissione dichiara l’insussistenza di situazioni di incompatibilità con la candidata, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

La Commissione procede, quindi, all’esame della domanda e alla valutazione dei titoli allegati alla 

domanda, secondo i criteri stabiliti nel corso della prima riunione tenutasi il 06/03/2023. 

 

CANDIDATO __Mariangela Curcio_ 

 

La Commissione esamina la domanda della candidata ed accerta che lo stesso è in possesso del 

diploma di laurea in _Scienze Chimiche e del Dottorato di Ricerca in Chimica_ e che il curriculum 

scientifico professionale presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta. 

Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi: 

 diploma di laurea conseguito con votazione 110/110 e lode punti _20_ 

 pubblicazioni scientifiche punti __20_ 

 diplomi di specializzazione, attestati di frequenza  



di corsi di perfezionamento post-laurea,  
conseguiti in Italia e all’estero punti __0__ 

 attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati 
 

 punti __15_ 

- 08/2019-08/2021 Ricercatore a tempo Determinato di tipo A (RTDA) Dipartimento di 

Scienze, Università degli Studi della Basilicata, titolo del progetto: "Smart wearable 

device: materiali per nanogenerazione e accumulo di energia" 

- 08-12/2018 Contratto di collaborazione (CO. CO. CO.); Principal Investigator: Prof. 

Sabino Bufo; Dipartimento di Scienze, Università degli Studi della Basilicata, titolo del 

progetto: "Smart Cities SNC_00520", ruolo: "Curve-fitting elaboration of several XPS 

spectra, acquired for the statistical analysis of degradation products of cultural heritage" 

- 08-12/2014 Contratto di collaborazione (CO. CO. CO.); Principal Investigator: Dr. 

Sergio Brutti; Department of Science, University of Basilicata, titolo del 

progetto:"Synthesis of a composite material based on LiCoPO4 and its application in 

innovative secondary lithium cells", ruolo: "Synthesis and characterization of materials 

for lithium-ion batteries".  

TOTALE punti __55__ 

 

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di 

assegni di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i 

candidati che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio la candidata 

_Mariangela Curcio_____. 

 

La Commissione, all’unanimità, decide di contattare, per le vie brevi, la dott.ssa Mariangela Curcio,                         

unica candidata ammessa a sostenere il colloquio, per verificarne la disponibilità a rinunciare al 

termine di venti giorni tra l’avviso di presentazione al colloquio ed il colloquio stesso.  

La candidata, come da dichiarazione allegata al presente verbale, di cui è parte integrante e 

sostanziale, rinuncia al predetto termine. La Commissione, pertanto, si riunirà nuovamente, per 

procedere al colloquio con la candidata, il giorno 16/03/2023 alle ore  15.30 in modalità telematica 

sulla piattaforma Meet (meet.google.com/kdj-nxof-nqa).               

 

 



La Commissione, infine, redige l’elenco dei candidati con le valutazioni dei titoli, che, ai sensi 

dell’art. 6 del bando per l’indizione della procedura selettiva, verrà affisso davanti alla sede del 

colloquio prima dell’inizio dello stesso, per essere reso noto a tutti candidati. 

 

La Commissione si riunirà nuovamente, per il colloquio con la candidata, il giorno 16/03/2023  alle 

ore  15.30 in modalità telematica sulla piattaforma Meet (meet.google.com/kdj-nxof-nqa). 

Alle ore _11.00_ il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      Il Presidente 

(Prof. ssa Angela De Bonis) _____________________________________ 

      Il Componente 

(Dott.ssa Angela Di Capua) _____________________________________ 

      Il Segretario 

(Dott. Francesco Ambrosio)  _____________________________________ 

 

  



Allegato 

Re: Assegno di ricerca DR 634 del 12/12/2022 

MARIANGELA CURCIO <curcio.mariangela@gmail.com> 8 marzo 2023 alle ore 10:57 

A: Angela De Bonis <angela.debonis@unibas.it> 

Gent.ma Prof.ssa De Bonis, 

con la presente intendo comunicare la mia volontà di rinunciare al termine di 20 gg per la prova 

orale e la mia disponibilità a sostenerla fin da subito. 

 

Cordiali saluti 

 

Il giorno mer 8 mar 2023 alle ore 10:34 Angela De Bonis <angela.debonis@unibas.it> ha scritto: 

Gent.le Dr.ssa Curcio,  

lei è risultata l'unica candidata ammessa a sostenere il colloquio per l'attribuzione dell' assegno di 

ricerca "Recupero e valorizzazione di metalli da batterie esauste" presso il Dipartimento di Scienze 

- Università della Basilicata.  

In qualità di presidente della commissione giudicatrice, le chiedo di esprimere la sua volontà a  

rinunciare al termine di 20 gg per la prova orale.  

In attesa di un suo cortese riscontro,  

Cordiali saluti 

 

Angela De Bonis 
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