
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici 

 
 

OGGETTO: accertamento regolarità del procedimento, approvazione 
graduatoria della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di n. 1 assegno “grant” per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al 
progetto congiunto di alta formazione in regime di cofinanziamento con la 
Regione Toscana, nell'ambito del progetto specifico CARICO2 - Cattura e 
Riutilizzo di CO2: da gas serra emesso da impianti industriali e centrali 
termoelettriche a materia prima per la produzione di sostanze utili’ del 
programma di intervento “ARCO – CNR”, sotto la responsabilità scientifica 
del Dr. Francesco Barzagli, di cui al bando n. ICCOM/169/2019/FI del 26 
febbraio 2019 prot. n. 0000550 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

- Visto l’avviso di selezione n. ICCOM/169/2019/FI del 26 febbraio 2019 con prot. 
n. 0000550, inerente alla pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 assegno “grant” per lo svolgimento di attività di ricerca di cui 
al progetto congiunto di alta formazione in regime di cofinanziamento con la 
Regione Toscana, nell'ambito del progetto specifico CARICO2 - Cattura e Riutilizzo 
di CO2: da gas serra emesso da impianti industriali e centrali termoelettriche a 
materia prima per la produzione di sostanze utili’ del programma di intervento 
“ARCO – CNR”; 

- Preso atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 
25 marzo 2019; 

- CONSIDERATO che in relazione alla selezione suindicata non è pervenute alcuna 
domanda di partecipazione; 

- RITENUTA la necessità di provvedere; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
La selezione indicata nelle premesse del presente provvedimento è dichiarata 
conclusa con esito negativo per mancata presentazione di domande di partecipazione. 

 

Art. 2 
Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sui siti Internet del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it e dell’ICCOM-CNR, Sezione Bandi 
Conclusi (http://www.iccom.cnr.it/index.php/it/bandi/bandi-conclusi) ed affisso 
all’albo dell’ICCOM nella sede di Sesto Fiorentino. 

 
 
 
 

       Il Direttore dell’ICCOM - CNR 
        Dr. Francesco Vizza 
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