
 
 

 

Bando di selezione IRISS AR n° 3/2020 – PROT. N. PROT. 688 DEL 03/08/2020 

 

Pubblica selezione per il conferimento di n° 1 Assegno “PROFESSIONALIZZANTE” per lo svolgimento di 

attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Controllo sulle attività di pesca a seguito dell’evoluzione 

normativa a mezzo di un approccio integrato e con l’utilizzo di sistemi innovativi”, Accordo di 

collaborazione (ex art. 15 della Legge 241/90) tra Ministero delle politiche agricole alimentari forestali 

(MIPAAF) - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - 

Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 

di Ricerca su Innovazioni e Servizi per lo Sviluppo (CNR-IRISS), Prot. n. 671 del 23/07/2019. 

 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

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 AR n° 3/2020 – PROT. 688 del 03/08/2020 per il conferimento di n° 1 Assegno 

“professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Controllo sulle 

attività di pesca a seguito dell’evoluzione normativa a mezzo di un approccio integrato e con l’utilizzo di 

sistemi innovativi”; 

Visto il provvedimento di nomina prot. n. 754 del 14/09/2020, con il quale è stata costituita la Commissione 

esaminatrice della selezione suddetta; 

Visti i verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice in data 15 e 22 settembre u.s. 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 al Bando di selezione IRISS AR n° 3/2020 – 

Prot. 688 DEL 03/08/2020 per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Controllo sulle 

attività di pesca a seguito dell’evoluzione normativa a mezzo di un approccio integrato e con l’utilizzo di 

sistemi innovativi”: 

 

 

 

 

Art. 2 

La candidata dott.ssa Livia Menziani è dichiarata vincitrice della selezione in oggetto.  

 

Il Direttore  

Massimo Clemente 

 

CANDIDATO PUNTI 

LIVIA MENZIANI 78,40/100 
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