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PROT. 0000896 22-04-2009 
 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA   
Bando A.R. 07/2009  

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER ATTIVITA’ DA 

SVOLGERSI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO Aziendale denominato “Business intelligence e data 

warehouse” Finanziato da  UNICOOP TIRRENO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Vignale Riotorto 

LIVORNO, presso l'Istituto di Scienza e Tecnologie della Informazione “A. Faedo” – Area della Ricerca CNR 

di Pisa – Via G. Moruzzi n. 1, 56124 Pisa 

 
APPROVAZIONE  GRADUATORIA 

 
IL DIRETTORE 

 
• Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR – art. 47 – Borse di Studio, 

assegni e dottorati di ricerca;  
• Vista la pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di 

collaborazione ad attività di ricerca sul tema “Studio e  prototipazione  di un sistema basato su 
tecniche di data mining e machine learning per studiare il fenomeno delle promozioni nella grande  
distribuzione con particolare enfasi sulle previsioni di vendita dei prodotti nel periodo 
promozionale con riferimento agli ordini di stoccaggio e con il fine di evitare “rotture di stock”; 

• Visto il provvedimento Prot. n. 0000593 del 23-03-2009  con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta;  

• Visto il verbale della riunione della Commissione giudicatrice riunitasi in data 20 aprile 2009  e le 
risultanze con la relativa graduatoria di merito;  

• Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali, 
 

Decreta 
 

Art.1 
 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando ISTI AR 07/09 
Prot. 0000550 del 12-03-2009 da  svolgersi presso l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell’ Informazione 
“A. Faedo” – Area della Ricerca CNR di Pisa – Via G. Moruzzi n. 1, 56124 Pisa: 
 
 

COGNOME NOME PUNTI 
1° Pennacchioli Diego 68/100 

 
Art. 2 

 
Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso:  
 

COGNOME  NOME  
Pennacchioli Diego 

 
 

Il Direttore  
Dr. Claudio Montani 


