
 
 

 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Centro di Responsabilità di Attività Scientifica di Primo Livello 

(ex Istituto Sperimentale di Acustica “O.M. Corbino” – IA) 

 

 

 
Prot. n. 363 del 06/07/2009 
 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
 
Bando n. IDAC-RM/A.R. 03/2009 -  Prot. n. 296 del 28/05/2009 

   

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA 
nell’ambito del programma di ricerca del Contratto di Ricerca tra SICA ALTOPARLANTI SRL 
di Passo di Ripe (Ancona)  ed il Centro di Responsabilità di Attività Scientifica di Primo Livello 
(ex Istituto Sperimentale di Acustica “O.M. Corbino” - IA) del CNR di Roma. 

 

IL DIRETTORE f.f. 

 
VISTO l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 121 dell’ 
11 febbraio 1998; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 45 del 26 febbraio 2004 “Rivalutazione importi assegni di 
ricerca”; 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 4 maggio 2005 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 47; 
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. n. 9877 del 6 giugno 2006 ed in particolare 
l’art. 3, commi 6 e 7; 
VISTO il disciplinare, per le disposizioni compatibili, approvato con delibera n. 868 in data 23 
dicembre 1998, per il conferimento degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca del CNR; 
ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell’assegno di ricerca delle 
disponibilità finanziarie provenienti dal Contratto di Ricerca SICA ALTOPARLANTI SRL di 
Passo di Ripe (Ancona) ed il Centro di Responsabilità IDAC del CNR di Roma; 
VISTA la pubblica selezione a n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca inerente l’Area 
Scientifica "Ingegneria" da svolgersi presso il Centro di Responsabilità di Attività Scientifica di 
Primo Livello (ex Istituto Sperimentale di Acustica “O.M. Corbino” - IA) del CNR di Roma 
nell'ambito del programma di ricerca del Contratto di Ricerca SICA ALTOPARLANTI SRL di 
Passo di Ripe (Ancona)  ed il Centro di Responsabilità di Attività Scientifica di Primo Livello (ex 
Istituto Sperimentale di Acustica “O.M. Corbino” - IA) del CNR di Roma per la seguente 
tematica: “Caratterizzazione della risposta di altoparlanti nel dominio del tempo e della 
frequenza in funzione delle nuove varianti tecnologiche introdotte dalla SICA e confronti con 
altoparlanti non modificati” sotto la responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni Brambilla; 



 
 

VISTO il proprio provvedimento n. 343 in data 25/06/2009 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 
VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice in data 03/07/09 e le risultanze con 
la relativa graduatoria di merito; 
EFFETTUATI gli adempimenti previsti dall’Art. 7 del bando in ordine ai candidati classificati 
ex aequo nella graduatoria di merito;  
PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali 
 

d e c r e t a 
 

Art. 1 
 
 E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando n. 
IDAC-RM/A.R. 03/2009 -  Prot. n. 296 del 28/05/2009 a n. 1 assegno di collaborazione ad attività 
di ricerca inerente l’Area Scientifica "Ingegneria" da svolgersi presso il Centro di Responsabilità 
di Attività Scientifica di Primo Livello (ex Istituto Sperimentale di Acustica “O.M. Corbino” - IA) 
del CNR di Roma nell'ambito del programma di ricerca del Contratto di Ricerca SICA 
ALTOPARLANTI SRL di Passo di Ripe (Ancona)  ed il Centro di Responsabilità di Attività 
Scientifica di Primo Livello (ex Istituto Sperimentale di Acustica “O.M. Corbino” - IA) del CNR 
di Roma per la seguente tematica: “Caratterizzazione della risposta di altoparlanti nel dominio del 
tempo e della frequenza in funzione delle nuove varianti tecnologiche introdotte dalla SICA e 
confronti con altoparlanti non modificati” sotto la responsabilità scientifica dell’Ing. Giovanni 
Brambilla: 
 

COGNOME  NOME   PUNTEGGIO 
 
DE LUCA  Massimiliano  71,25/100 
 
 

Art. 2 
 
 Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso: 
 

COGNOME  NOME 
   

DE LUCA  Massimiliano       
         
 

Roma, 06 luglio 2009 
         Firmato 

   IL DIRETTORE f.f. 

Ing. Claudio Rafanelli 


