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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
 

ISTITUTO DI STUDI SUL MEDITERRANEO 

 

Bando n. A.R. 01 2020 ISMed NA Prot. N. 442 dell’11/06/2020 

 
 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
 
 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PROFESSIONALIZZANTE PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DUS.AD011.032 PER 
RICERCHE INERENTI IL PROGETTO HOMECARE. 

 

IL DIRETTORE 

Visto l’art.22, della legge 30 dicembre 2012, n. 240; 

 Visto il nuovo Disciplinare concernente il conferimento di Assegni per la collaborazione ad 

attività di ricerca, con oneri a carico di finanziamenti esterni, allegato alla Delibera n. 28 

dell’8/02/2011, successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 

del  22 settembre 2011 e n. 189 del 27 novembre 2013;  

 Visto l’avviso di selezione n. A.R. 01 2020 ISMed NA, Prot. n 442 dell’11/06/2020 per il 

conferimento di n. 1 Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 

Progetto DUS.AD011.032 per ricerche inerenti il progetto HOMECARE, per la seguente 

tematica: “Processi per la gestione di sistemi di qualità, l’applicazione di protocolli di 

sicurezza dei processi chimici e per la protezione dei dati personali in ambito sanitario”, 

sotto la responsabilità scientifica del Dott. Giovanni Canitano, per la durata di 1 anno, 

presso l’Istituto di Studi sul Mediterraneo di Napoli; 
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 Visto il Provvedimento Prot. n. 514 del 09/07/2020  con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

 Visti i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice in data 10/07/2020 e in data  

14/07/2020 e le risultanze con la relativa graduatoria di merito; 

 

Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali, 

DECRETA 

Art.1 

È approvata la seguente classificazione di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando               

n. A.R. 01 2020 ISMed NA, Prot. n 442 dell’11/06/2020 per il conferimento di n.1 Assegno di 

collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto DUS.AD011.032 per ricerche inerenti 

il progetto HOMECARE, per la seguente tematica: “Processi per la gestione di sistemi di qualità, 

l’applicazione di protocolli di sicurezza dei processi chimici e per la protezione dei dati personali in 

ambito sanitario” 

Cognome Nome Punteggio 

DI MARTINO STEFANIA 76,75/100 

 

Art.2 

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso: 

Cognome Nome 

DI MARTINO STEFANIA 

 

Napoli, lì 15/07/2020 

     Il Direttore 

     (Prof. Salvatore Capasso)
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