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PROVVEDIMENTO 

 
 
 

Bando di selezione n° ICAR-003-2020-NA Assegno di ricerca 
 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N°1 ASSEGNO “PROFESSIONALIZZANTE” PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA Rete 
Intelligente dei Parchi Archeologici (RIPA - PAUN) – CUP B63D18000370007. 

 

IL DIRETTORE 

 
- Visto il Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione CNR con delibera n.28 in data 9 

febbraio 2011 e successivamente modificato con delibere n.62 del 23 marzo 2011, n.186 del 22 
settembre 2011 e n.189 del 27 novembre 2013 per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca del CNR ai sensi dell'articolo 22 della legge 240 del 30/12/2010; 

- Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con provvedimento del Presidente n.14 del 18 febbraio 2019, prot. n.0012030, in vigore dal 
1 marzo 2019; 

- Visto il bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 assegno di ricerca 
“Professionalizzante” n.ICAR-003-2020-NA; 

- Visto l’art.4 “Domande di ammissione e modalità per la presentazione” con cui venìva, tra l’altro, 
stabilita la data del 1 luglio 2020 quale termine ultimo per l’invio della PEC relativa alle domande di 
partecipazione; 

- Preso atto che entro il termine previsto è pervenuta al protocollo dell’ICAR-CNR una sola istanza di 
partecipazione alla selezione di cui in premessa da parte del candidato Mogavero Francesco; 

- Considerato che il candidato sopra citato ha ritirato la propria candidatura alla selezione con PEC 
acquisita agli atti con protocollo n.889 del 13/07/2020; 

- Ritenuta la necessità di procedere, 

Decreta 

Art.1 

La selezione pubblica per titoli e colloquio di cui al bando ICAR-003-2020-NA per il conferimento di n.1 
assegno di ricerca Professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica 
“Information & Communication Technology” da svolgersi presso la sede secondaria di Napoli 
dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del CNR, che effettua ricerca nell'ambito del 
progetto PAUN (Parco Archeologico Urbano di Napoli) per la seguente tematica: “Fruizione di percorsi 
tramite realtà aumentata e virtuale”, sotto la responsabilità scientifica dell’ing. Luigi Gallo, è dichiarata 
deserta. 

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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