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PROVVEDIMENTO NOMINA COMMISSIONE 
 
Avviso di selezione n° 01-2017 
 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N°1 ASSEGNO 
PROFESSIONALIZZANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 
NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI DI RICERCA EIT Digital-CUP B52I15006540006 E 
SECURE! (B52C02000010003).  
 

IL DIRETTORE 

 

• VISTO l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

• 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 Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 

febbraio 2011 e successivamente modificato con delibera n. 62 del 23 marzo 2011 per il 

conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR; 

• VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo 

minimo degli assegni di ricerca; 

• VISTO il Provvedimento del Presidente n. 000064 Prot. 0057046 del 1/08/2011: Modifica dell’art. 

9, comma 1 del disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010; 

• VISTO l’avviso di selezione n. 01-2017 affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito internet 

dell’URP-CNR; 

• CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande e che ai sensi 

dell’art. 6 dell’avviso di selezione suddetto occorre procedere alla costituzione della Commissione 

esaminatrice della selezione suddetta; 

• RITENUTA l’esigenza di perseguire una piena applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 

165/2001 in merito alle “Pari opportunità” di cui all’art. 57 c. 1° lettera a), ovvero che almeno un 

terzo dei componenti della Commissione esaminatrice della presente procedura concorsuale sia 

riservata, salvo il caso eccezionale di motivata impossibilità, alle donne; 

 

 



Iit 

 

DECRETA 

 

la nomina della Commissione esaminatrice della selezione n. 01-2017. 

 

La commissione è così composta: 
 
Dott. Fabio Martinelli  componente – dipendente Istituto di Informatica e Telematica 

Dott. Paolo Mori  componente – dipendente Istituto di Informatica e Telematica 

Dott.ssa Ilaria Matteucci componente – dipendente Istituto di Informatica e Telematica 

 
Supplente 
 
Dott. Gianpiero Costantino  supplente - dipendente Istituto di Informatica e Telematica 

Dott. Artsiom Yautsiukhin  supplente - dipendente Istituto di Informatica e Telematica 

 

Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il Presidente (art. 6 bando di 

selezione). 

Il presente provvedimento viene reso pubblico per via telematica sulla pagina del sito internet 

www.urp.cnr.it. 
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