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OGGETTO: accertamento regolarità del procedimento, approvazione 
graduatoria e nomina del vincitore della pubblica selezione, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di tipologia B) “Assegno Post 
Dottorale per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica 
"Ch - Chimica" da svolgersi presso l’Istituto di Chimica dei Composti 
Organometallici del CNR (ICCOM - CNR) sede di Sesto Fiorentino, Area della 
Ricerca CNR di Firenze, che effettua ricerca in Chimica nell'ambito del 
Progetto di Ricerca FISR2019_01294 denominato “Alkaline Membranes and 
Platinum-free catalysts Enabling innovative, open electRochemical devices 
for Energy storage and conversion - AMPERE” sulla seguente tematica: 
“Sviluppo di nuovi dispositivi elettrochimici per la conversione e lo 
stoccaggio di energia a base di membrane alcaline e catalizzatori platinum-
free”, sotto la responsabilità scientifica del Dr. Alessandro Lavacchi e del Dr. 
Francesco Vizza, di cui al bando n. ICCOM/191/2020/FI del 10 maggio 2021 
prot. n. 0001349. 

 

IL DIRETTORE 

- ESAMINATI gli atti relativi al procedimento concorsuale, consistenti in n. 2 
verbali, e relative schede allegate, consegnati in data 01 luglio 2021; 

- ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

- VISTA la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice; 

- RITENUTA la necessità di provvedere; 
 

DISPONE 
 

Art.1 
 

Sono approvati gli atti del procedimento concorsuale indicato nelle premesse del 
presente provvedimento. 

 

Art. 2 
 

É approvata la seguente graduatoria di merito: 
 candidato punteggio 

1 Enrico Berretti 89,33/100 
 

Art. 3 
 

Il Dr. Enrico Berretti è nominato vincitore della selezione pubblica di cui all’oggetto. 
 

Art. 4 
 

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

       Il Direttore ICCOM - CNR 
       Dr. Francesco Vizza 
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