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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA
Bando di selezione n. IRCrES/001/2016/TO
Prot. n. 0000462 Tit: VI.2 Cl: Concorsi del 08/06/2016
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 ASSEGNO PROFESSIONALIZZANTE per lo svolgimento di
attività di ricerca nell’ambito del progetto Bandiera Ritmare, “Sottoprogetto 3 Pianificazione dello spazio
marittimo nella fascia costiera - WP 5 Strumenti a supporto della pianificazione dello spazio marittimo e
Sottoprogetto 2 Tecnologie per la pesca sostenibile - WP 5 Sviluppo di attrezzature e strategie di pesca
sostenibili”, per la seguente tematica: “Processi Multi-Stakeholder per la sostenibilità del sistema
pesca”

APPROVAZIONE GRADUATORIA
IL DIRETTORE

-

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale
delle Ricerche”;

-

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165”;

-

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 000018 in data 10
marzo 2011 di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile
2011, entrato in vigore in data 1 maggio 2011;

-

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 4 maggio 2005
pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 47 come modificato dal decreto del Presidente del
CNR n.000017, prot. n.21306 dell’8 marzo 2011 pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale - n. 60
del 14 marzo 2011;

-

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

-

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

-

VISTO l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011;

-

VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del
CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011,
successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011 e 186 del 22 settembre 2011;

-

VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo
minimo degli assegni di ricerca ;

-

VISTA la legge n. 183 dell’11 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità 2012);

-

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011
per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 15, della legge 12 novembre 2011 n. 183;

-

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 comma 1;

-

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

-

ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell’assegno di ricerca con le
disponibilità finanziarie provenienti dal progetto Bandiera –RitMare finanziato dal MIUR
(variazione di bilancio n. 27272/2015)

Decreta
Art. 1
E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando CNR IRCrES n.
IRCrES/001/2016/TO Prot. n. 0000462Tit: VI.2 Cl: Concorsi del 08/06/2016 da svolgersi presso
il CNR IRCrES – sede di Moncalieri (TO), Via Real Collegio n.30:

1°

COGNOME

NOME

PRONTI

ANDREA

PUNTI
76,5/100

Art. 2
Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso:
COGNOME

NOME

PRONTI

ANDREA

Il Direttore

Firmato da
Rolfo Secondo

