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Provvedimento n. 103 /2021 
 

Bando di Selezione ISTP-006-2021-MI, Prot. 1311 del 26/10/2021, prot AMMCEN 70977 del 26/10/2021 

 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA DI RICERCA FUSIONE TERMONUCLEARE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DIT.AD020.001 / EUROfusion.   
Tipologia di Assegno: A) “Assegni Professionalizzanti 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 3 comma 6 del Provvedimento CNR 48, prot. 5877 del 06/06/2016 con cui il Presidente autorizza i Direttori di Istituto a 
bandire selezioni per il conferimento di assegni di ricerca; 
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 delibera n. 62 del 23 marzo 2011 e n. 
186 del 22 settembre 2011; 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 40/2020, prot. AMMCNT-CNR n. 21892/2020 del 25/3/2020, relativo 
all’attribuzione dell’incarico di Direzione dell’Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi (ISTP) di Milano a decorrere dal 01/04/2020 
alla Dott.ssa Daniela Farina, 
VISTO il bando di selezione ISTP-006-2021-MI Prot. 1311 del 26/10/2021, prot AMMCEN 70977 del 26/10/2021, con il quale è stata 
indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio sul sito URP-CNR; 
PRESO ATTO dei verbali della commissione, nominata con provv. 100/2021, prot. ISTP n. 1569 del 30/11/2021; 
CONSIDERATO che dalla valutazione dei titoli del candidato da parte della commissione, è risultata la mancanza dei requisiti richiesti 
all’art. 3 comma c) del bando di selezione e in particolare non è stato riscontrato nel Curriculum del candidato l’esperienza nell’ambito 
della tematica di cui all’art. 1 (Progettazione di sistemi di specchi e componenti a microonde ad alta frequenza e potenza, per 
riscaldamento di plasmi fusionistici) ed “Esperienza di modellazione CAD e conoscenza di software o linguaggi di programmazione per 
analisi e modellazione di problemi fisici o meccanici”, richiesta dal punto c) dell’art 3; 
 
 

DISPONE 
 

per le motivazioni in narrativa, di dichiarare conclusa con esito negativo la selezione: Bando ISTP-006-2021-MI, a seguito dell’esclusione 
per difetto dei requisiti del candidato ai sensi dell’art. 5 del bando di selezione. 
 
 
 
 
 
          Il Direttore dell’I.S.T.P. 

                 Dott.ssa Daniela Farina 
 

 
 
 
  


		2021-12-09T16:24:23+0100
	FARINA DANIELA




