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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA
Bando di selezione n. IRCrES-04-2020-RM
Prot. n. 0000648 Tit: VI.2 Cl: Concorsi del 02/12/2020
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
RICERCA NELL’AMBITO del progetto DUS.AD010.094 POLIUNI 2 - Politiche per l'università la ricerca e
l'innovazione per la seguente tematica: “Documentazione e attività di preparazione per l’accesso aperto a
database di ricerca su scienza tecnologia e innovazione, integrazione e analisi dei dati, anche avvalendosi
di sistemi informativi geografici”
Tipologia di Assegno: A) “Assegno Professionalizzante”
APPROVAZIONE GRADUATORIA
IL DIRETTORE

-

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento
del Presidente del CNR n.14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito
istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;

-

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

-

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento
generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016;

-

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, 186 del 22 settembre 2011 e
n. 189 del 27 novembre 2013;

-

VISTO il Bando IRCrES N. IRCRES-04-2020-RM Prot. n. 0000648 Tit: VI.2 Cl: Concorsi del
02/12/2020, Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 ASSEGNO PROFESSIONALIZZANTE
per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto DUS.AD010.094 POLIUNI 2 Politiche per l'università la ricerca e l'innovazione per la seguente tematica: “Documentazione e
attività di preparazione per l’accesso aperto a database di ricerca su scienza tecnologia e
innovazione, integrazione e analisi dei dati, anche avvalendosi di sistemi informativi geografici”;

-

VISTO il provvedimento del Direttore del 07/01/2021, prot. n. 0000001 con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice della selezione suddetta;

-

VISTI i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice e le risultanze con la relativa
graduatoria di merito;

-

Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali,
Decreta

Art. 1
E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando CNR IRCrES n.
IRCRES-04-2020-RM Prot. n. 0000648 Tit: VI.2 Cl: Concorsi del 02/12/2020, da svolgersi presso
il CNR IRCrES – sede di Roma (RM), Via dei Taurini n. 19:
COGNOME

NOME

PUNTI

1°

Varinetti

Emanuela

77/100

2°

De Benedictis

Ilaria

74/100

3°

Vassillo

Chiara

70/100
Art. 2

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso:
COGNOME

NOME

Varinetti

Emanuela
Il Direttore
REALE
EMANUELA
15.01.2021
13:59:43
UTC

