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Provvedimento Direttore ISMAR n. 19/2019 

Bando di selezione AS 02-2019 ISMAR VE 

 

Conclusione con esito negativo - Bando AS 02-2019 ISMAR VE  

 

 

IL DIRETTORE 

 

- Vista la pubblica selezione per titoli e colloquio, di cui al citato bando AS 02-2019 ISMAR VE, per 

il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca, nell'ambito dei programmi di 

ricerca MED-MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters 

and networks of the Blue Growth) e H2020-BLUEMED (Support to the BLUEMED Initiative: 

Coordination of marine and maritime research and innovation activities in the Mediterranean), per la 

seguente tematica: “Promozione, valorizzazione e trasferimento delle attività di ricerca e innovazione 

nei settori della crescita blu” 

- Visto il provvedimento n. 4/2019 con prot. n. 432 del 30 gennaio 2019 con il quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

- Visti i verbali della riunione della Commissione giudicatrice in data 31/01/19 e 12/02/19 e le 

risultanze con la relativa graduatoria di merito; 

- Visti l’art. 22 comma 3 della legge 240/2010 e l’art. 6, comma 2bis, della L. 27 febbraio 2015, n. 

11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 (cd. decreto Milleproroghe) ai sensi dei quali 

viene stabilito che la durata complessiva degli assegni di ricerca non può essere superiore a sei anni, 

ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel 

limite massimo della durata legale del relativo corso; 

- Visto il disciplinare degli assegni di ricerca e ss.mm.ii.; 

- Visto che la candidata Fedra Francocci, prima in graduatoria di merito, alla data dell’ultimo verbale 

della Commissione esaminatrice risulta aver maturato 5 anni e 5 mesi di assegno di ricerca; 

- Visto che la candidata di cui sopra, con l’attribuzione dei 12 mesi previsti dal bando, supera il limite 

massimo dei 6 anni previsti dalla Legge; 

- Ritenuta la necessità di provvedere; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - La selezione di cui alle premesse del presente provvedimento è dichiarata conclusa con esito 

negativo. 

 

Art. 2 - Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sul sito www.urp.cnr.it e sul sito 

www.ismar.cnr.it 
 

           IL DIRETTORE F.F. 

                 Dr.ssa Rosalia Santoleri 
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