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    PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO DI 
COLLABORAZIONE  da conferirsi per lo svolgimento dell’attività di docenza della durata di 30 ore: “Progettazione 
Europea”, di cui all’avviso di selezione n.2/2019/PA prot. 0000546 del 26/03/2019. 
 

 
Comunicazione esito procedura comparativa ed individuazione del contraente 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
VISTO l’avviso di selezione n.2/2019/PA prot. 0000546 del 26/03/2019, pubblicato il 10/04/2019 sul sito internet del 
CNR www.cnr.it alla sezione "Concorsi e opportunità" > "Incarichi di collaborazione" > "Avvisi per il conferimento di 
incarichi" e sul sito internet dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni www.icar.cnr.it alla pagina 
“Amministrazione Trasparente" > Bandi di Concorso, con il quale è stata indetta la selezione per il conferimento di 
n. 1 (uno) incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività di docenza “Progettazione Europea”; 
 
VISTO il verbale della commissione nominata, con provvedimento del Direttore dell’ICAR-CNR prot. n.0000739  del 
30/04/2019, per la valutazione comparativa dei curricula pervenuti; 
 
RICHIAMATO il provvedimento 0000900 del 22/05/2019 con cui sono stati strasmessi  al direttore gli atti relativi alla 
selezione di cui all’avviso  n.2/2019/PA prot. 0000546 del 26/03/2019; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore dell’ICAR-CNR prot. 0000911 del 23/05/2019 avente ad oggetto 
“Individuazione contraente e conferimento incarico di prestazione d’opera ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01”. 
 

RENDE NOTO 
Che a seguito dell’espletamento della valutazione comparativa dei curricula ricevuti, la graduatoria finale è risultata 
essere la seguente: 
 Candidati idonei: 

Posizione Candidato Punteggio 
1° Dott. LO MEO ROBERTO 56,50 
2° D.ssa COPPOLETTA FLORIANA 54,00 
3° D.ssa PULVIRENTI TERESA 49,50 
4° D.ssa TERRANOVA ERICA 46,50 

 Candidati non idonei: Nessuno. 
 
Il Dott. LO MEO ROBERTO, primo candidato idoneo, è stato quindi individuato, con provvedimento del Direttore 
dell’ICAR-CNR , prot. 0000911 del 23/05/2019,  quale contraente dell’incarico di cui all'avviso citato in epigrafe.  
 
La presente comunicazione è pubblicata in via telematica sul sito internet dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte 
Prestazioni www.icar.cnr.it alla pagina alla pagina “Amministrazione Trasparente" > Bandi di Concorso Avviso 
2/2019/PA prot. 0000546 del 26/03/2019. ; della stessa è data notizia ai candidati mediante posta elettronica agli 
indirizzi indicati nei curricula ricevuti. 
 
Palermo, 23/05/2019            Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Dott. Alessandro Giovanni Mascolino) 
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