
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE 

Approvazione graduatoria relativa alla selezione n. INM-TF-003-2019-RM per l’attivazione di un tirocinio 
formativo e di orientamento extra-curriculare nell’ambito del programma di ricerca Flowis. 

Provvedimento n. 

IL DIRETTORE f.f. 

VISTE le disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 9 agosto 2017, n. 
533 “Recepimento e attuazione dell’Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza 
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in 
applicazione dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla 
regolamentazione dei tirocini”; 
VISTA la Convenzione Quadro che il CNR INM (Soggetto Ospitante) ha sottoscritto con 
l’Università degli Studi di Roma Tre (Soggetto Promotore) in data 15/05/2019 prot. INM 
1128/2019 per favorire la realizzazione dei tirocini extra-curriculari; 
VISTO il Provvedimento n. 61/2018, prot AMMCNT-CNR n. 0040648 del 08/06/2018 del 
CNR relativo alla nomina del Dott. Daniele Ranocchia quale Direttore f.f. dell'INM; 
VISTO il Bando di selezione n. INM-TF-003-2019-RM, Prot. n. 892 del 11/04/2019; 
VISTO  il  provvedimento  n.  213/2019  prot.  1139  del  20/05/2019,  con  il  quale  è  stata 
nominata la Commissione esaminatrice della selezione suddetta; 
VISTI i verbali della riunione della Commissione esaminatrice riunitasi in data 04/06/2019 e 
del Responsabile del Procedimento (prot. 1294 del 05/06/2019); 
PRESO atto della regolarità delle procedure concorsuali; 

DISPONE 

1. È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando
n. INM-TF-003-2019-RM finalizzata al conferimento di n. 1 tirocinio formativo e di
orientamento extra-curriculare, nell’ambito del programma di ricerca Flowis per la
seguente tematica: “lo sviluppo e l’uso di tecniche velocimetriche laser (LDV, PIV)”, da
svolgersi presso l’Istituto INM di Roma:

COGNOME NOME PUNTEGGIO 
Maiocchi Alessandro 26/30 

2. Il candidato Maiocchi Alessandro è dichiarato vincitore della selezione.

3. Il presente provvedimento è trasmesso all’indirizzo protocollo-ammcen@pec.cnr.it per la
pubblicazione sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it e inviato a tutti i partecipanti alla
selezione mediante PEC.

IL DIRETTORE f.f. 

DR/MEC 
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