
  
Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M. Picone” 

  
 

Al        Dr. Massimo Bernaschi (IAC- CNR) 
           Ing. Pasquale Carotenuto (IAC- CNR)  
           Dr.ssa Stefania Giuffrida (IAC-CNR) 
            
            
E p.c.   Dr. Davide Vergni (IAC – CNR) 
           Dr. Marco Lauricella (IAC-CNR) 
          
            
           
 

OGGETTO: Nomina della Commissione esaminatrice della selezione pubblica IAC-01-2019-RM  
 
 

IL DIRETTORE 
 

• VISTO l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
• 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 il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 43, prot. n. 0023646 del 26 maggio 2015 ed in vigore dal 1 giugno 
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 e 186 del 22 settembre 2011; 

• VISTO il bando di selezione n. IAC-01-2019-RM per il conferimento di n. 1 assegno di tipologia a) 
“Assegni professionalizzanti”; 

• CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del bando suddetto occorre procedere alla costituzione 
della Commissione esaminatrice; 

 
 

dispone 
 

È nominata la Commissione esaminatrice della pubblica selezione ad 1 assegno di ricerca di tipologia a) 
“Assegni professionalizzanti”, nell'ambito del contratto IAC-ENI “Ottimizzazione e porting su HPC e GPU di 
codici di modelling geologico”; bando IAC-01-2019-RM: 
 
Componenti: 
 
Dr. Massimo Bernaschi (IAC- CNR) 
Ing. Pasquale Carotenuto (IAC- CNR)  
Dr.ssa Stefania Giuffrida (IAC-CNR) 
 
Supplenti:            
Dr. Davide Vergni (IAC – CNR) 
Dr. Marco Lauricella (IAC-CNR) 
 
I componenti della commissione sono convocati il giorno 01 febbraio 2019 alle ore 10.30 presso la sede 
IAC, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, mediante l’esame dei titoli e il successivo 
colloquio, ai sensi dell’art. 7 del bando in oggetto. 
Il presente provvedimento viene comunicato ai componenti per via telematica e reso pubblico in modo 
analogo sul sito del CNR www.urp.cnr.it. 
 

 
 

IL DIRETTORE f.f. DELL’IAC 
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