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Il Direttore        
 PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
 
Avviso di selezione N. IREA-AR001-2018-MI       
                                                                                                                                                                                       
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
RICERCA, tipologia A) “Assegni Professionalizzanti”, nell’ambito del progetto DIT.AD014.023-
TRAINAGRO- TRasferimento delle conoscenze e dell’INnovazione nell’uso sostenibile dei pesticidi in 

AGRicOltura” finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020-MISURA 1.Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, SOTTOMISURA 1.2.Sostegno a 
attività dimostrative e azioni di informazione, OPERAZIONE 1.2.01.Progetti dimostrativi e azioni di 
informazione,  CUP B43D17001340002, del progetto SATFARMING-2017-19, finanziato da IBF SpA, 
Bonifiche Ferraresi, Contratto stipulato tra l’Istituto IREA-CNR e IBF Servizi SpA in data 04/08/2017 Prot. 
n. 1398 e del progetto DTA.AD007.023-Servizi interoperabili per la Terra Digitale   

 
IL DIRETTORE  

 

- Vista la pubblica selezione per il conferimento di n. 1 (uno) assegno per lo svolgimento di attività 
di ricerca, tipologia A) “Assegni Professionalizzanti”, inerente l’Area Progettuale “Tecnologie per 
l'Agricoltura Sostenibile e la Sicurezza del cibo” da svolgersi presso l’Istituto per il Rilevamento 
Elettromagnetico dell’Ambiente-IREA del CNR, sede secondaria di Milano, nell’ambito del progetto 

DIT.AD014.023-TRAINAGRO- TRasferimento delle conoscenze e dell’INnovazione nell’uso 
sostenibile dei pesticidi in AGRicOltura” finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020-MISURA 1.Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione, SOTTOMISURA 1.2.Sostegno a attività dimostrative e azioni di informazione, 
OPERAZIONE 1.2.01.Progetti dimostrativi e azioni di informazione,  CUP B43D17001340002, del 
progetto SATFARMING-2017-19, finanziato da IBF SpA, Bonifiche Ferraresi, Contratto stipulato tra 
l’Istituto IREA-CNR e IBF Servizi SpA in data 04/08/2017 Prot. n. 1398 e del progetto 

DTA.AD007.023-Servizi interoperabili per la Terra Digitale, per la seguente tematica: 
“Progettazione e sviluppo di strumenti software e servizi web per abilitare 
l'interoperabilità e la divulgazione per la gestione sostenibile delle pratiche agricole”, 
sotto la responsabilità scientifica del dott. Alessandro Oggioni; 

- Visto l’art. 7 dell’avviso di selezione n. IREA-AR001-2018-MI;  
- Visto il proprio provvedimento prot. n. 220 del 02/02/2018, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

- Visti il verbale titoli ed il verbale colloquio delle riunioni della Commissione giudicatrice del 5 
febbraio e del 20 febbraio 2018 e le risultanze con la relativa graduatoria di merito; 

- Preso atto della regolarità delle procedure di selezione 
 

decreta 
 

art.1 
 
è approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui all’avviso di selezione n. 
IREA-AR001-2018-MI: 
 

Numero 

Progressivo 
Cognome Nome Punteggio 

1° LANUCARA SIMONE LUCA 61,85/100 

  
 art. 2 

 
 Il seguente candidato è dichiarato vincitore della selezione:  
 

- LANUCARA SIMONE LUCA 
IREA-CNR 

           Il Direttore  
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