
 

 

 

Provvedimento di annullamento  

 

BANDO DI SELEZIONE IRISS n. 4/2019 per il conferimento di n. 1 Assegno 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) 

 

Il Direttore 

 

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 e 186 del 22 settembre 2011e n. 

189 del 27 novembre 2013; 

VISTO il bando di selezione IRISS n. 4/2019, prot. 761 del 05/09/2019, per il conferimento di n. 1 

Assegni di Ricerca nell'ambito del Progetto “CIRCULAR MODELS LEVERAGING 

INVESTMENTS IN CULTURAL HERITAGE ADAPTIVE RE-USE (CLIC)”; 

VISTO, in particolare, l’art. 7 del suddetto Bando che recita: “Sono ammessi al colloquio i 

candidati che alla valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 49/70”; 

VISTO il provvedimento Prot. 900 del 11/10/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della selezione;  

VISTO il verbale della commissione esaminatrice n° 1 del 16 ottobre 2019 relativo alla valutazione 

dei titoli; 

CONSIDERATO che nel suddetto verbale la commissione ha evidenziato che nessun dei candidati 

ha raggiunto il punteggio di 49/70 richiesto dal bando per accedere alla prova orale; 

PRESO atto della regolarità delle procedure concorsuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere 

Dispone 

 

L’annullamento del Bando di selezione IRISS n. 4/2019, prot. 761 del 05/09/2019, 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)” in quanto nessun dei candidati ha raggiunto il punteggio 

di 49/70 richiesto dal bando per accedere alla prova orale. 

               Il Direttore 

      Dott. Alfonso Morvillo 
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