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Provvedimento 90/2022 
 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO relativa all’avviso di selezione ISTP-006-2022-MI, Prot. ISTP n. 1712 dell’11/11/2022. 
 
Oggetto: Approvazione graduatoria per il conferimento di N° 1 ASSEGNO per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 
programma di ricerca Fusione Termonucleare, da svolgersi presso l’Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi –Sede di Milano del 
CNR, che effettua ricerca all’interno del progetto "DFM.AD007.032 PANACEA SENSORS”, per la seguente tematica: “Misure di 
neutroni e raggi gamma per le sorgenti di neutroni a spallazione”. 
TIPOLOGIA DI ASSEGNO: A) “Assegni Professionalizzanti” 
 

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 delibera n. 62 del 23 marzo 
2011, con delibera n. 186 del 22 settembre 2011 e con delibera del CDA 189 del 27 novembre 2013; 
 

§ Visto l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 

§ Visto il Bando di selezione, ISTP-006-2022-MI, Prot. n. 1712 dell’11/11/2022, Prot. CNR-AMM.CEN n. 82376 
dell’11/11/2022; 

 
§ Visto l’art. 7 dell’avviso di selezione ISTP-006-2022-MI, Prot. n. 1712 dell’11/11/2022, Prot. CNR-AMM.CEN n. 82376 

dell’11/11/2022; 
 
§ Visto il Provvedimento del direttore n. 88/2022 di nomina della commissione, Prot. ISTP n. 1814 del 28/11/2022, Prot. CNR-

AMM.CEN n. 87350 del 28/11/2022; 
 

§ Visti i verbali delle riunioni della Commissione; 
 

§ Visto l’elenco dei candidati esaminati, stilato dalla Commissione medesima al termine del colloquio; 
 

§ Preso atto della regolarità delle procedure di selezione; 
 

DECRETA 
 
è approvata la seguente graduatoria della selezione: 

 
 
Posizione   Candidato           Punteggio 
 
 
      1           Dott. Oscar Putignano                                  83/100 
 
 
Il Direttore dell’Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi approva la graduatoria e proclama vincitore della selezione il Dott. 
Oscar Putignano. 
 
     

Il Direttore ISTP 
                        Dott.ssa Daniela Farina  
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