
 

 

 

 
 

 
 

 

 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

 
Bando di selezione n° 6/2017 prot. N. 1142 del 03/11/2017 
Selezione pubblica per il conferimento di n° 1 assegno di ricerca “professionalizzante” per lo 
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto: Circular models Leveraging Investments 
in Cultural Heritage adaptive re-use (CLIC) – Horizon 2020 Call on “Innovative financing, business 
and governance models for adaptive re-use of cultural heritage” (SC5-22-2017) sotto la 
responsabilità scientifica del dott. Alfonso Morvillo, bandito con provvedimento del direttore prot. 
n. 1142 del 03/11/2017 e pubblicato sul sito del Cnr: www.urp.cnr.it - Sezione Lavoro. 

IL DIRETTORE 

Visto il disciplinare approvato con delibera n. 28 in data 09 febbraio 2011 successivamente 
modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011 e 186 del 22 settembre 2011, per il conferimento 
degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca del CNR; 
Vista la pubblica selezione 6/2017 prot. N. 1142 del 03/11/2017 per il conferimento di n° 1 assegno 
di ricerca “professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto: 
Circular models Leveraging Investments in Cultural Heritage adaptive re-use (CLIC) – Horizon 
2020 Call on “Innovative financing, business and governance models for adaptive re-use of cultural 
heritage” (SC5-22-2017) sotto la responsabilità scientifica del dott. Alfonso Morvillo, bandito con 
provvedimento del direttore prot. n. 1142 del 03/11/2017 e pubblicato sul sito del Cnr: 
www.urp.cnr.it - Sezione Lavoro. 
Visto il proprio provvedimento di nomina del 23/11/2017 Prot. n. 1301 con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 
Visto il verbale della riunione della Commissione giudicatrice in data 30/11/2017 e le risultanze con 
la relativa graduatoria di merito; 
Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali, 

D E C R E T A 

Art. 1 

È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla pubblica selezione di cui al Bando 
di selezione Assegno di Ricerca n° 6/2017 prot. N. 1142 del 03/11/2017 per il conferimento di n° 1 
Assegno “professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto: 
Circular models Leveraging Investments in Cultural Heritage adaptive re-use (CLIC) – Horizon 
2020 Call on “Innovative financing, business and governance models for adaptive re-use of cultural 
heritage” (SC5-22-2017) 
 

CANDIDATO PUNTI 

Daldanise Gaia 90,4/100 

Art. 2 

Il seguente candidato è dichiarato vincitore della selezione: Daldanise Gaia. 
 

          Il Direttore  
                Alfonso Morvillo 
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