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PROVVEDIMENTO 

 
 

Bando di selezione n° ICAR-001-2021-PA 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: “Net de 
l'Environnement Transfrontalier TUNisie-ITalie (N.E.T.TUN.IT)”. Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 - Comunità Europea cod. progetto Appel 
n.01/2017.Rif.IS_3.1_097. Decreto di Approvazione: D.D. n°493/S-V. DPR del 03/09/2020, registrato 
dalla Ragioneria Centrale al n° 1348 del 14/09/2020. 

 

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-001-2021-PA; 

- Visto l’art.4 “Domande di ammissione e modalità per la presentazione” con cui venìva, tra l’altro, 
stabilita la data del 11 maggio 2021 quale termine ultimo per l’invio della PEC relativa alle domande di 
partecipazione; 

- Preso atto che entro il termine previsto non è pervenuta al protocollo dell’ICAR-CNR nessuna istanza 
di partecipazione alla selezione di cui in premessa; 

- Ritenuta la necessità di procedere, 
Decreta 

Art.1 

La selezione pubblica per titoli e colloquio di cui al bando ICAR-001-2021-PA per il conferimento di n.1 
assegno di ricerca “Professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area 
Scientifica “Ingegneria del Software” da svolgersi presso la sede secondaria di Palermo dell’Istituto di 
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del CNR, che effettua ricerca nell'ambito del programma di 
ricerca denominato “Net de l'Environnement Transfrontalier TUNisie-ITalie (N.E.T.TUN.IT)”. 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 - Comunità Europea cod. 
progetto Appel n.01/2017.Rif.IS_3.1_097, Decreto di Approvazione D.D. n°493/S-V. DPR del 
03/09/2020, registrato dalla Ragioneria Centrale al n.1348 del 14/09/2020, per la seguente tematica: 
“Progetto e codifica di strumenti software per l’esecuzione di workflow adattativi per la gestione delle 
procedure di emergenza in ambito protezione civile”, sotto la responsabilità scientifica dell’Ing. 
Massimo Cossentino, 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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