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Alla Direzione Centrale Affari Amministrativi e del Personale
All'Ufficio Reclutamento e Formazione del Personale
All'Ufficio Concorsi
Albi Ufficiali INGV
Sito Web

Oggetto: Trasmissione Decreto n.lL /2018 relativo all'approvazione atti e graduatoria di
merito dell'awiso di selezione per il conferimento di n.1 assegno di ricerca
p rofe ssion alizzante (bando n. 3 / 20 1,8).
Si

trasmette il Decreto in oggetto.

Cordiali saluti.

lsfituto Nazionalc di Geofisica
e Vulcanologia
AOO ]NGV
Protocotlo Generale - U
' N 0002904
del 01/03/2018
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Decreto

n.lZ1zorc

Oggetto: Approvazione graduatoria selezione pubblica, per titoli e colloquio per il
conferimento di n. l assegno di ricerca professionalizzante di cui all'awiso di selezione
n.3/20L8 prot. n. 0000242 deI09.01.2018

IL DIRETTORE

o

Visto l'awiso n. 3/201,8 prot. n. 0000242 del 09.01.2018 con il quale è stata
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca professionalizzante avente come oggetto:
"Sviluppo e gestione di osservatori sottomarini"

o

Visto

il D. D. n. 4/20L8

con

il

quale

è stata nominata una

Commissione

esaminatrice della suddetta selezione;

o

Visti i verbali della Commissione esaminatrice;
Accertata la regolarità degli atti della stessa compiuti;

Considerato che la commissione giudicatrice, a seguito dellavahiazione dei titoli e
del colloquio, non ha ritenuto di poter assegnare il punteggio minimo di sessanta punti
su cento (60/100) necessario per superare la selezione sopra indicata e, pertanto, di
non potere attribuire l'assegno ad alcun candidato.

DECRETA
L'approvazione degli atti e della seguente graduatoria della selezione di cui in premessa:
La Dott.ssa Alessandra

Nigrelli punti 52,2lLOO

Pertanto non è dichiarato alcun vincitore.
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