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PROVVEDIMENTO 

Bando di selezione n° IPCF-AR-001-2018-PI del 10/01/2018  
Prot. AMMCEN n. 0001547/2018 del 10/01/2018 

 
IL DIRETTORE  

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

Ricerche”; 

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

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con decreto del Presidente 
del CNR n. 43, del 26 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015; 

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

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 0023646, in data 7 

aprile 2015, entrato in vigore il 1° maggio 2015; 

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 189 del 27 novembre 
2013; 

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; 

VISTO il Bando di selezione n° IPCF-AR-001-2018-PI del 10.01.2018 prot. AMMCEN 001457; 

VISTO il Provvedimento di nomina della Commissione prot. AMMCEN n. 0009214/2018 del 07/02/2018; 

VISTO il Provvedimento di regolarità degli atti trasmesso dal Responsabile del procedimento con prot. n. 

0001229 del 28/02/2018;  

PRESO ATTO che l’unico candidato ha ritirato la propria candidatura con PEC registrata al n. di protocollo 
1102 IPCF CNR del 22/02/2018 

 
DECRETA 

 
La selezione di cui al bando di selezione IPCF-AR-001-2018-PI del 10.01.2018 prot. AMMCEN 
001457 per n. 1 “Assegno professionalizzante” inerente l’Area Scientifica "Fisica" da svolgersi presso 
l’Istituto per i Processi Chimico Fisici Sede Secondaria di Pisa del CNR che effettua ricerca scientifica 
nell'ambito del programma di ricerca “Uso di Big data in Epidemiologia ambiEntale ed occuPazionale”-
(BEEP) per la seguente tematica: “Simulazione numerica traffico stradale attraverso l’utilizzo di 

big data”, sotto la responsabilità scientifica del Dr. Licitra Gaetano, è dichiarata deserta. 
 
 

 
 Il Direttore 

Dr. Cirino Salvatore Vasi 
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