Decreto n. 40/2021
Oggetto: Approvazione graduatoria selezione pubblica senza vincitore - assegno di ricerca
tipologia “professionalizzante” per la collaborazione ad attività di ricerca nell'ambito del
progetto CIR01_00030 – INSEA CUP D58I20001070007 di cui al D.D. n. 23/2021 del 08.02.2021
- bando n. 3/2021 prot. n. 1727 del 08.02.2021.
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE ROMA2
 Visto il Decreto Legislativo 29 settembre 1999 n. 381, costitutivo dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia;
 visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
 visto lo Statuto dell’INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione
n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, e pubblicato sul Sito
WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 27 del 2 febbraio 2018) così come modificato con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19.06.2020;
 visto il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018 e
pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
 visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INGV, approvato con Delibera
del CdA n. 30/2019, ed emanato con Decreto del Presidente n. 36 del 22/04/2020;
 visto il nuovo Regolamento dell’INGV per l’affidamento di incarichi di consulenza
professionale e di prestazione occasionale, approvato con Delibera del CdA n. 524 del
23/01/2018;
 vista la Delibera n. 148 del 26.07.2019 del Consiglio di Amministrazione con la quale sono
stati individuati i Direttori delle Sezioni dell’INGV;
 visto il Decreto del Direttore Affari Amministrativi n. 424 del 26.08.2019 con il quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Sezione Roma2 dell’INGV;
 visto il Decreto del Presidente n. 32 del 06/04/2020 relativo al Disciplinare per lo svolgimento

in modalità telematica delle procedure di assegnazione degli Assegni di Ricerca e delle
Borse di Studio;
 visto il bando di selezione n. 03/2020 di cui al D.D. n. 23/2021 del 08.02.2021 per il conferimento n. 1
assegno di ricerca tipologia “professionalizzante” per la collaborazione ad attività di ricerca
nell'ambito del progetto CIR01_00030 – INSEA CUP D58I20001070007;

 visti i verbali della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, nominata con
proprio Decreto n. 32/2021 prot. 3298 del 04/03/2021;
 vista la graduatoria senza vincitore dalla suddetta Commissione esaminatrice;
 riscontrata la regolarità degli atti e della procedura selettiva;

DECRETA

Art. 1 – Si prende atto dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice della selezione di
cui alle premesse e si approva la seguente graduatoria di merito:
Dott.ssa Manuela Lopez

non ammessa

Art. 2 – La selezione di cui alle premesse è dichiarata conclusa senza alcun vincitore.

Il Direttore
Dott. Fabio Speranza
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