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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO 
PROFESSIONALIZZANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DELLA 
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE (ICAR-CNR) E IL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, MODELLISTICA E SISTEMISTICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA (DIMES-UNICAL), PER L’ATTUAZIONE DI PROGRAMMI 
DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI COMUNI.  

 
Oggetto: Provvedimento di conclusione con esito negativo della procedura relativa al bando di 

selezione n.ICAR-001-2018-CS Assegno di Ricerca. 
 

IL DIRETTORE 

• Visto il bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 assegno di 
ricerca “Professionalizzante” n. ICAR-001-2018-CS; 

• Visto il Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione del CNR 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 concernente il "Conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai 
sensi dell'articolo 22 della legge 240 del 30/12/2010"; 

• Vista la circolare n.12/2015 del CNR avente ad oggetto "Proroga durata complessiva Assegni di 
Ricerca"; 

• Visto l’art. 6 del bando in oggetto relativo alla costituzione della commissione giudicatrice; 

• Visto il proprio provvedimento prot. n.1269 del 15/6/2018 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

• Visto il verbale n.1 della riunione della Commissione giudicatrice del 21/6/2018, relativo alla 
valutazione dei titoli dei candidati, in cui viene disposta l’esclusione dalla selezione; 

• Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali, 

• Ritenuta la necessità di provvedere; 

DISPONE 

Art.1 

Nell’ambito del concorso indicato nelle premesse è dichiarata conclusa con esito negativo la procedura 
di selezione a seguito del superamento, da parte dell’unico candidato che ha presentato domanda di 
partecipazione, del limite degli anni di assegni di ricerca usufruiti fissato dal combinato disposto 
dell’art.22, comma 3, della legge 240/2010 e dell’art.6, comma 2 bis, della L.27 febbraio 2015 n.11, 
di conversione del D.L.31 dicembre 2014 n.192. 

Art.2 

Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito www.urp.cnr.it e sul sito 
www.icar.cnr.it. 

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