Protocollo ICAR-CNR-ICAR n.° 0002413 del 06/07/2016

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - ICAR
SCORRINO GRADUATORIA PER RINUNCIA ANTICIPATA DEL PRIMO CLASSIFICATO.

PROVVEDIMENTO

Bando di selezione:ICAR-003-2016-PA Assegno di Ricerca prot. ICAR-CNR-ICAR n.° 0001103 del
24/03/2016: A) Assegno Professionalizzante.

Pubblica selezione per il conferimento di n° 2 (due) assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
nell’ambito del progetto “Realizzazione di servizi della infrastruttura nazionale per
l’interoperabilità per il Fascicolo Sanitario Elettronico” CUP:B52I15004850005.
IL DIRETTORE

- Visto il Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.28 in data 9
febbraio 2011 e successivamente modificato con delibere n.62 del 23 marzo 2011 e n.189
del 27 novembre 2013 per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca del CNR, art. 6 “Commissione Giudicatrice” comma 8;
- Visto il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 26 maggio 2015, prot. n.° 36411 entrato
in vigore dal 1 giugno 2015;
- Vista la circolare n.12/2015 del CNR avente ad oggetto "Proroga durata complessiva
Assegni di Ricerca";
- Visto l'art.7 "Modalità di selezione e graduatoria" penultimo comma del bando in oggetto;
- Visto il proprio provvedimento prot. n.0001569 del 02/05/2016 con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice della selezione suddetta;
- Visto il verbale n.1 della riunione della Commissione giudicatrice del 16/05/2016 con cui
vengono stabiliti i criteri di valutazione dei titoli e vengono valutati i titoli dei candidati
ammessi alla selezione;
- Visto il verbale n.2 della riunione della Commissione giudicatrice del 09/06/2016 relativo al
colloquio con l’indicazione del punteggio riportato dal candidati con la relativa graduatoria di
merito;
- Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali;
- Visto la graduatoria e la nomina dei vincitori prot. n.0002149 del 21/06/2016 pubblicata sui
sito istituzionali e comunicata con PEC agli interessati;
- Vista la comunicazione inviata per PEC dal primo classificato e vincitore Ing. Alessio Langiu
prot.n.0002335 del 04/07/2016 con la quale lo stesso comunica di rinunciare al
conferimento dell’assegno di cui alle premesse;
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- Vista la proposta di scorrimento della graduatoria presentata dal responsabile scientifico
dell’attività di ricerca, per la quale erano stati banditi i due assegni di ricerca, Ing. Pietro
Storniolo, prot. n.0002336 del 04/07/2016;
decreta
Di procedere allo scorrimento delle graduatoria di merito dei candidati alla selezione a n.2
assegni professionalizzante per collaborazione ad attività di ricerca sulla seguente tematica
“Analisi e sviluppo di sistemi di autenticazione e autorizzazione distribuiti” da usufruirsi presso
la sede di Palermo dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR-CNR); pertanto
l’assegno di ricerca resosi disponibile per rinuncia anticipata da parte dell’Ing. Alessio Langiu
viene assegnato al 3° classificato Dott. Emmanuele Cipolla.

Posto
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Cognome
Langiu
Stabile
Cipolla
Trubia
Randazzo
Scirè Scapuzzo
Vaglica
Pace
Emmanuele

Nome
Alessio
Dario
Emanuele
Giuseppe
Alessandro
Sergio Simone
Salvatore
Salvatore J.M.
Costantino

Punteggio
76,20/100
69,10/100
65,15/100
63,65/100
46,10/100
45,30/100
44,30/100
42,00/100
36,00/100

Quindi i candidati dichiarati vincitori del concorso e assegnatari dell’assegno di ricerca:

Posto Cognome
2°
Stabile
3°
Cipolla

Nome
Dario
Emanuele

Il Direttore dell’ICAR-CNR
Ing. Giuseppe De Pietro

Firmato da
De Pietro
Giuseppe
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