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PROVVEDIMENTO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA 

 

AVVISO DI SELEZIONE IBBA-011-2021-MI-Prot0075358 

 

Pubblica selezione per il conferimento di un assegno di tipologia professionalizzante per lo svolgimento 

di attività di ricerca nell’ambito del Programma di ricerca “SURF - Selezione e sviluppo di materiali 

genetici per la resistenza alle virosi del frumento”, Bando 2018 Regione Lombardia per il finanziamento 

di progetti di ricerca in campo agricolo e forestale, D.D.S. n. 4403 del 28/03/2018, CUP 

B84I18010660007 

 

IL DIRETTORE 

 

- VISTO il Disciplinare del CNR concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 140; 

- VISTO l’avviso di selezione n° IBBA-011-2021-MI-Prot0075358; 

- VISTO il provvedimento di approvazione della graduatoria, prot. CNR-AMMCEN n.  0000364/2022 

del 07/01/2022; 

- PRESO ATTO della rinuncia presentata con PEC in data 14/01/2022, prot. CNR-IBBA n. 57, dal Dott. 

Fabrizio Olivieri, risultato vincitore della selezione; 

- TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 7 del Bando, il Direttore dell’Istituto, sentito il responsabile 

della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all’assegno prima di usufruirne, 

secondo l’ordine della graduatoria di merito; 

- PRESO ATTO che per l’avviso di selezione n° IBBA-011-2021-MI-Prot0075358 è risultato idoneo e 

secondo in graduatoria il Dott. Bruno Morello, 

 

DECRETA 

 

Lo scorrimento della graduatoria relativa all’avviso di selezione n° IBBA-011-2021-MI-Prot0075358  ed il 

conferimento dell’assegno al secondo classificato, Dott. Bruno Morello. 

 

 

Il Direttore  

Dott. Aldo Ceriotti 
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