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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

	
Avviso di selezione n. IRPI 005 2020 BA del 25/05/2020 prot. IRPI n. 0001056/2020  

 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Assegno Professionalizzante per lo 
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del programma di ricerca “Attività 
necessarie allo svolgimento degli studi di Microzonazione Sismica (MS) di I, II e III 
livello e dell’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) degli insediamenti 
urbani afferenti ad alcuni comuni della regione Puglia” (provvedimento n. 3551 prot. N. 
908 in data 17/04/2020)  
 

IL DIRETTORE f.f.  
 

VISTO  il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

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  lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 
1° agosto 2018 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, 
prot. n. 0051080 in data 19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018; 

VISTO  il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR approvato 
con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 Prot. n. 0012030/2019 
del 18 febbraio 2019, entrato in vigore il 1 marzo 2019; 

VISTO l’art. 22, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 
gennaio 2011; 

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 189 del 27 
novembre 2013; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla 
definizione dell’importo minimo degli assegni di ricerca; 

VISTO  il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla 
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protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 
maggio 2016; 

VISTO il bando di selezione n. IRPI 005 2020 del 25 maggio 2020 prot. IRPI n. 
001056 del 25 maggio 2020 - prot. CNR-AMMCEN n. 0033074 -  per il 
conferimento di un Assegno di ricerca presso la Sede secondaria di Bari 
dell’IRPI; 

VISTO il provvedimento del Direttore f.f. dell’IRPI prot. IRPI n. 0001328 del 25 
giugno 2020  -  CNR-AMMCEN n. 0041324 del 25 giugno 2020 - relativo 
alla nomina della Commissione; 

VISTI i verbali della Commissione in data 03/07/2020 relativi alla valutazione 
titoli e in data 27/07/2020 relativi alla valutazione del colloquio; 

ACCERTATA la regolarità della procedura; 
RITENUTA    la necessità di provvedere, 

 
DISPONE 

 
Art. 1) 

E’ approvata la seguente graduatoria: 

 
COGNOME E NOME      PUNTEGGIO 

1) FILICE Francesco 77,025/100 
2) DENORA Teresa 55,200/100 
3) PETROSINO Francesco 48,200/100 
4) CANONICO Raffaella  47,000/100 
5) BROGNO Andrea  45,000/100 

 

Art. 2) 
Viene conferito al Dott. Francesco FILICE un Assegno di ricerca professionalizzante di 
collaborazione all’attività di ricerca per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, 
per l’importo annuo di 19.367,00 euro da corrispondersi in rate mensili posticipate, sulla 
tematica: “Supporto geomorfologico e cartografico in ambiente GIS ai soggetti affidatari 
degli studi di Microzonazione Sismica (Regione Puglia) per la redazione dei relativi 
prodotti per i territori urbani pugliesi”, da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerca per la 
Protezione Idrogeologica Sede secondaria di Bari sotto la responsabilità scientifica della 
dott.ssa Francesca Santaloia. 
 
Perugia, 28 luglio 2020 

Dott. Alessandro Pasuto 
Direttore f.f. 
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