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Codice ADR 01/2016 – Decreto nomina vincitore selezione 
 

Oggetto: selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 Assegno Professionalizzante 

per lo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi per l’Istituto di Biometeorologia del CNR  presso la UOS 
di Roma per la seguente tematica: "Caratterizzazione delle emissioni in fluorescenza di specie marine di 
interesse alimentare" sotto la responsabilità scientifica del dr.Francesco Miglietta 

IL DIRETTORE 
- Visto l’art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

- Visto il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR”, approvato con decreto 
del presidente del CNR n. 43 prot. 0036411 del 26/05/2015; 

- Visto il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 30 
dicembre 2010 n.240/2010; 

- Visto il nuovo disciplinare per il conferimento degli assegni di collaborazione ad attività di 
ricerca del CNR; 

- Vista la pubblicazione della una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
n.1 Assegno Professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi per 
l’Istituto di Biometeorologia del CNR  presso la UOS di Roma per la seguente tematica: 
"Caratterizzazione delle emissioni in fluorescenza di specie marine di interesse alimentare" 
sotto la responsabilità scientifica del dr.Francesco Miglietta 

- Visto il provvedimento Prot. n. 240 del 02/12/2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice per la valutazione dei titoli e dei colloqui con i candidati che 
partecipano alla selezione suddetta; 

- Visti i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice riunitasi in data 27/01/2016 e 
10/02/2016 e le risultanze con la relativa graduatoria di merito; 

- Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali come da art. 7 del bando 

DISPONE 
La seguente graduatoria 

Candidato Punteggio totale 

NANNARELLI STEFANO 89,00/100 

  

 
Pertanto dichiara vincitore il Dr. Stefano NANNARELLI 
 

                 IL DIRETTORE 
       

Elvira Giannozzi
Nuovo timbro
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