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PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE GRADUATORIA 

Avviso di selezione n° ar IRPPS-001-2019 RM 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 22 comma 1, della LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240; 

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 n. 189 del 27 novembre 

2013; 

VISTO il proprio Provvedimento Prot IRPPS n. 201 del 04/02/2019 mediante il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

VISTI i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice, e le risultanze con la relativa graduatoria 

di merito; 

PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali. 

 

DECRETA 

 

E’ approvata la graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui all’ Avviso di selezione n° ar 

IRPPS-001-2019 RM, per l’attivazione di n. 1 assegno di Ricerca per lo svolgimento di attività di Ricerca 

come specificato: 

 

Posti a concorso n. 1 assegno tipologia “B” Assegni Post Dottorali” per lo svolgimento di attività di ricerca 

inerenti l’Area Scientifica Scienze Umane e Sociali da svolgersi presso l’Istituto di Ricerche sulla 

Popolazione e le Politiche Sociali- IRPPS del CNR - Roma  che effettua ricerca nell'ambito di programmi 

di ricerca CARISMAND: Culture And RISk management in Man-made And Natural Disasters 

(DUS.AD012.016) e CITYCoP, Citizen Interaction Technologies Yield Community Policing per la 

seguente tematica: “Metodologie e tecniche di valutazione interna dei progetti di ricerca e attività di 

autovalutazione assistita di progetti europei”, sotto la responsabilità scientifica del Dott. Lucio Pisacane 

 

Nome candidato Punteggio Titoli Punteggio Esame orale Totale 

Dott. ssa Serena Tagliacozzo  60/70 30/30 90/100 

Dott. Antonio Sanguinetti 56/70 30/30 86/100 

 

Risulta vincitrice la Dott. ssa Serena Tagliacozzo con il punteggio totale di 90 /100. 

 

 

Il Direttore f.f. 
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