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Oggetto: Trasmissione del Decreto nomina commissione giudicatrice del bando n.
8/2020/CT (Protocollo n. 0015338 del 09/12/2020).
Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza e con preghiera di pubblicazione sul
sito WEB dell’INGV, il Decreto del Direttore n. 03/2021/CT di nomina della
commissione giudicatrice prevista dal bando n. 8/2020/CT (Protocollo n. 0015338 del
09/12/2020), per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipologia
“Professionalizzante” per lo svolgimento delle seguenti attività: “Sviluppo di software per
l’analisi delle serie temporali di strainmeters di alta precisione finalizzata alla calibrazione
e caratterizzazione dei segnali anche mediante l’utilizzo di tecniche di calcolo parallelo”,
nell’ambito del Progetto di Ricerca Sci nano for PicoGeo - CUP D64I18000220006, con
impegno di spesa sull’OB.FU. 1003.01.
Il Direttore della Sezione di Catania
Dott. Stefano Branca

DECRETO n. 03/2021
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca
“Professionalizzante” bandito con avviso di selezione n. 8/2020/CT (Protocollo n.
0015338 del 09/12/2020).
IL DIRETTORE
VISTO l’avviso n. 8/2020/CT, emanato con proprio Decreto n. 346/2020 del 09/12/2020
- (prot. n. 0015338 del 09/12/2020), relativo alla selezione per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipologia “Professionalizzante” per lo
svolgimento delle seguenti attività: “Sviluppo di software per l’analisi delle serie
temporali di strainmeters di alta precisione finalizzata alla calibrazione e caratterizzazione
dei segnali anche mediante l’utilizzo di tecniche di calcolo parallelo”, nell’ambito del
Progetto di Ricerca Sci nano for PicoGeo - CUP D64I18000220006, con impegno di spesa
sull’OB.FU. 1003.01;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione preposta alla valutazione
comparativa dei candidati, mediante l’esame dei titoli e apposito colloquio in modalità
telematica sulla piattaforma Google Meet;
DECRETA
La nomina della seguente Commissione giudicatrice per l’espletamento della selezione in
oggetto:
•

Dott. Alessandro Bonaccorso, Dirigente di Ricercatore dell’INGV, con funzioni di
Presidente;

•

Dott.ssa Currenti Gilda, Ricercatore dell’INGV, con funzione di Componente;

•

Dott. Flavio Cannavò, Tecnologo dell’INGV, con funzioni di Componente e anche di
segretario verbalizzante.

Catania, lì 15/01/2021
Il Direttore della Sezione di Catania
Dott. Stefano Branca

