
 

 

Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICAR-CNR) 
Via P. Bucci cubo 8/9C, 87036 Rende (CS) – Via P. Castellino 111, 80131 Napoli – Via U. La Malfa 153, 90146 Palermo 

Partita IVA 02118311006 – Codice Fiscale 80054330586 – protocollo.icar@pec.cnr.it – www.icar.cnr.it 

 

Pag. 1/2 

 
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO DI COLLABORAZIONE 
da conferirsi per lo svolgimento dell’attività di “Gestione della comunicazione interna ed esterna 
dell’Istituto: gestione e presentazione di eventi scientifici e divulgativi, gestione dei rapporti con la stampa, 
raccolta di informazioni riguardanti le attività scientifiche dell’Istituto, gestione della comunicazione per 
mezzo di strumenti social e web” nell'ambito del programma per la “Valorizzazione e diffusione dei risultati 
delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico dell’ICAR-CNR” - Avviso n. ICAR-003-2020-PA – 
Esito della valutazione comparativa dei curricula – Approvazione graduatoria 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’avviso ICAR-003-2020-PA prot. n.0001611 del 18/12/2020, con il quale è stata indetta la 
selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività di 
“Gestione della comunicazione interna ed esterna dell’Istituto: gestione e presentazione di eventi 
scientifici e divulgativi, gestione dei rapporti con la stampa, raccolta di informazioni riguardanti le 
attività scientifiche dell’Istituto, gestione della comunicazione per mezzo di strumenti social e web”, 
nell'ambito del programma per la “Valorizzazione e diffusione dei risultati delle attività di ricerca e di 
trasferimento tecnologico dell’ICAR-CNR”; 
 
PRESTO ATTO delle domande di partecipazione pervenute; 
 
VISTO il provvedimento prot. n. 0000028 del 11/01/2021 di nomina della commissione incaricata per 
la valutazione comparativa dei curricula pervenuti in risposta all’avviso ICAR-003-2020-PA sopra 
richiamato; 
 
VISTE le risultanze del verbale prot. n. 0000085 del 20/01/2021 predisposto dalla commissione di 
valutazione incarica; 
  
VISTO il provvedimento del responsabile del procedimento prot. n. 0000086 del 20/01/2021 di 
accertamento della regolarità formale degli atti di cui all’avviso n. ICAR-03-2020-PA prot. n.0001611 
del 18/12/2020, 
 

DISPONE 
 
l’approvazione della seguente graduatoria in esito alla valutazione comparativa dei curricula 
pervenuti in risposta all’avviso ICAR-003-2020-PA di cui alle premesse: 
 

Posizione Candidato Punteggio 

1 CASTIGLIONE ANNALISA MARIA SELENA 34/40 
2 COPPOLETTA FLORIANA MARIA ROSA 13,5/40 
3 GRECO ANGELA MONICA 10,5/40 
4 GRANDE MARCO MARIA 3/40 

 
La Sig.ra Annalisa Maria Selena Castiglione, a seguito di valutazione curriculare, è individuata quale 
vincitrice della selezione di cui all'avviso n. ICAR-003-2020-PA in quanto risultante in possesso delle 
competenze richieste e dell'esperienza acquisita nelle attività oggetto dell'incarico. 
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte 
Prestazioni del CNR www.icar.cnr.it alla pagina “Amministrazione trasparente” > “Bandi di Concorso” 
> “AVVISO N. ICAR-003-2020-PA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE”.   
 
 

Il Direttore CNR-ICAR 
(Ing. Giuseppe De Pietro) 

 
 
 


