
 
Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M. Picone” 

 
 
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA PER IL BANDO n° IAC-01-2017-RM 
 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLA PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
ASSEGNO DI RICERCA DI TIPOLOGIA A) “PROFESSIONALIZZANTI” NELL'AMBITO DELLA 
CONVENZIONE TRA CNR-IAC E LA FONDAZIONE BNC PER IL PROGETTO “SERVIZI DI TRASPORTO 
FLESSIBILE PER L’ULTIMO MIGLIO IN UN SISTEMA DI TRASPORTO COORDINATO E MULTIMODALE”. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

• 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; 

• Vista la pubblica selezione a n. 1 assegno di tipologia A) “Professionalizzanti” per lo svolgimento di 
attività di ricerca da svolgersi presso la sede di Roma dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo 
“Mauro Picone” del CNR, per la seguente tematica: Sviluppo di algoritmi di swarm 
intelligence a supporto di servizi di trasporto flessibile a chiamata; 

• Visto il provvedimento Prot. n. 0000070 del 25 gennaio 2017, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta;  

• Visti il verbale della riunione della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 26 gennaio 2017 e le 
risultanze con la relativa graduatoria di merito;  

• Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali; 
 
 

DECRETA 
 

Art.1Art. 
 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando IAC-01-2017-
RM:  
 
 

CANDIDATO 
 

PUNTI 

Salvatore Alessio 42/100 

 
 

Art. 2  
 
Il seguente candidato è pertanto dichiarato vincitore della selezione per il conferimento dell’assegno di 
ricerca di cui all’oggetto: ing. Alessio Salvatore. 
 
 
 
 

Il Direttore  
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