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Selezione n. 09/2017 ISTI – Art. 23 

 

Approvazione graduatoria, nomina vincitore 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 Visto il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del 

Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025035, pubblicato sul Supplemento 

Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n° 124 del 30 Maggio 2005 – Serie Generale); 

 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

 Visto il proprio provvedimento n. 09/2017 del giorno 05 luglio 2017 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 56 del giorno 25 luglio 

2017, mediante il quale è stata bandita una selezione per titoli e colloquio per l'assunzione, 

con contratto a tempo determinato, di 1 unità di personale laureato, presso l’Istituto di 

Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” del CNR di Pisa nell’ambito del 

Progetto “INTESA: Servizi Ict iNTegrati per il bEnessere di Soggetti frAgili”, CUP 

D78I16000010008, finanziato a valere del PAR FAS 2007-2013 – Linea d’azione 1.1 – 

Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale e 

Sviluppo Sperimentale  realizzati congiuntamente da Imprese e Organismi di Ricerca in 

materia di nuove tecnologie del settore energetico, fotonica, ICT, robotica e altre tecnologie 

abilitanti connesse – Bando FAR-FAS 2014, per lo svolgimento della seguente attività di 

ricerca: "Signal processing su dati provenienti da reti di sensori per l’analisi di contesto in 

scenari di Ambient Assisted Living"; 

 Visto il proprio provvedimento prot. 3684 mediante il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suindicata; 

 Visto il provvedimento prot. n. 3700 mediante il quale il Responsabile del Procedimento ha 

accertato la regolarità formale degli atti della Commissione giudicatrice in argomento; 

 Preso atto della graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice; 

 Accertata la copertura finanziaria per detta assunzione a seguito dei finanziamenti 
provenienti dal Progetto “INTESA” CUP D78I16000010008, Provvedimento Prot. 3782 del 

05/10/2016 derivanti dal contributo regionale a valere sul Programma Attuativo Regionale 

cofinanziato dal FAS (adesso FSC) e del contributo a valere sui fondi FAR messi a disposizione dal 

MIUR – Accordo MIUR-Regione Toscana DGRT 1208/12 – Accordo MIUR-MISE-Regione 

Toscana DGRT 758/2013; 
 

 

d i s p o n e 

 

 



 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione 

“A. Faedo” 

 

 

 
 

 

Art. 1 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione pubblica per titoli e 

colloquio di cui al bando 09/2017 ISTI – art. 23 per l’assunzione, con contratto a tempo 

determinato, di una unità di personale laureato presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie 

dell’Informazione “A. Faedo” di Pisa: 

 

 

COGNOME    NOME     PUNTEGGIO 

 

PALUMBO   FILIPPO    90/90 

 

 

Il Dott. Filippo Palumbo è dichiarato vincitore della selezione summenzionata essendosi classificato 

al 1° posto nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice citata nelle 

premesse. 

 

Art. 2 

 

Sotto accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego il Dott. Filippo Palumbo viene assunto 

con contratto a tempo determinato, presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. 

Faedo” del CNR di Pisa. 

 

Al Dott. Filippo Palumbo viene attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro relativo al Personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e di 

sperimentazione sottoscritto in data 13 maggio 2009 e di seguito denominato CCNL, dal D.Lgs 

30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni corrispondente a quello previsto per il 

personale del CNR - III livello professionale, profilo Ricercatore. 

 

Il Direttore   

Dott. Claudio Montani 
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