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Provvedimento n. 94/2020     Avviso di selezione n. AR_06_2020_ITC_SG 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “DIT.AD013.039: Materiali, componenti e tecnologie 
– Rap-Con” – Tipologia A) “Assegni professionalizzanti”  

 

IL DIRETTORE 

 

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, emanato con decreto del Presidente del CNR n. 
24 prot. 0023646, in data 7 aprile 2015; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato 
con provvedimento del Presidente n. 14 in data 18.2.2019, entrato in vigore il 1° marzo 2019; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

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 protezione dei dati 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016; 

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 n. 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; 

VISTA la legge n. 183 dell’11 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità 2012); 

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per 
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, 
della legge 12 novembre 2011 n. 183; 

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 comma 1; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTO l’atto costitutivo di ITC-CNR, provvedimento del Presidente del CNR n. 53 del 11.9.2017; 

ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell’assegno di ricerca con le disponibilità 
finanziarie provenienti dal programmi di ricerca “DIT.AD013.039: Materiali, componenti e tecnologie – 
Rap-Con” decreto di accertamento n. 7849/2020 in data 5/10/2020, prot. ITC n. 5152 del 19/10/2020". 

VISTA la selezione pubblica per il conferimento di n. 1 “Assegno professionalizzante” per lo svolgimento 
di attività di ricerca inerenti l’Area Strategica "Ingegneria Industriale e Civile” da svolgersi presso la Sede 
Istituzionale di San Giuliano Milanese dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR nell'ambito 
del Progetto DIT.AD013.039 “Materiali, componenti e tecnologie – Rap-Con” riguardante il progetto di 
ricerca “Sustainable  Concrete made with Recycled Asphalt Pavement – RAPCON”, afferente al Bando 
per l’Area della Ricerca Scientifica “Economia Circolare: Ricerca per un Futuro Sostenibile” per la 
seguente tematica: “Studi analitici e teorici e prove sperimentali a supporto dello sviluppo di metodi di 
valutazione delle caratteristiche essenziali del calcestruzzo confezionato con aggregati di asfalto 
riciclato (Recycled Asphalt Pavement – RAP)”, sotto la responsabilità scientifica dell’Ing. Annalisa Franco.  

VISTO che alla data della scadenza, fissata per il giorno 15.11.2020, non sono pervenute domande di 
partecipazione. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

La selezione in oggetto si è conclusa negativamente in quanto il bando è andato deserto. 

 

  

IL DIRETTORE 

Prof. ing. Antonio Occhiuzzi 
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