
 
 

Il Direttore f.f. 

       

 

 

 
 

 
 

 
PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE  

 

BANDO ISTI 009/2018 - PI  

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO “PROFESSIONALIZZANTE” PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO DEI PROGETTI ARCHAIDE E PARTHENOS. 

 

IL DIRETTORE F.F. 

 

 Visto l’art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e l’art. 6, comma 2 bis, della L. 27 febbraio 2015 n. 11; 

 Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR come modificato dal Provvedimento del 

Presidente CNR n. 043, prot. n. 0036411 del 26 maggio 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 n. 62 del 23 marzo 2011, n. 186 del 22 settembre 2011 e n. 189 del 27 novembre 2013; 

 Vista la pubblica selezione, per titoli e colloquio, finanziata con fondi derivanti dalle disponibilità finanziarie 

provenienti dai progetti “ArchAIDE” e “PARTHENOS” per il conferimento di un assegno professionalizzante 

di collaborazione ad attività di ricerca sul tema “Ricostruzione, analisi e classificazione di dati 3D”; 

 Visto il provvedimento Prot. n. 2397 del 25 giugno 2018 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della selezione suddetta;  

 Visto il verbale della riunione della Commissione giudicatrice riunitasi in data 03 luglio 2018 e le risultanze 

con la relativa graduatoria di merito; 

 Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali, 

 

decreta: 

 

è approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando ISTI 009/2018 - PI Prot. 2108 

del 31-05-2018 per il conferimento di n. 1 assegno “professionalizzante” da svolgersi presso l’Istituto di Scienza e 

Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” – Area della Ricerca CNR di Pisa – Via G. Moruzzi n. 1, 56124 Pisa: 

 

COGNOME  NOME  PUNTI  

1° Pavoni  Gaia 79/100  

 

La candidata Pavoni Gaia è dichiarata vincitrice del concorso. 

  

 

Il Direttore f.f. 

Dr. Claudio Montani 
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