
 

 
 
 
 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA  

BANDO N. IMAMOTER AC 093 2020 TO 
 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA (BANDO N. IMAMOTER AC 
093 2020 TO) RELATIVO AD ATTIVITÀ DA SVOLGERSI PRESSO LA UOS DI TORINO DELL’ISTITUTO PER 
LE MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA (IMAMOTER)  

GRADUATORIA  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con Provvedimento del Presidente del CNR n. 14 Prot. AMMCNT-CNR n. 12030 del 18/02/2019, ed entrato 
in vigore il 01/03/2019; 
Visto il D.M. 26/02/2004 Prot. n. 45/2004; 
Vista la pubblica selezione a n. 1 Assegno Professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca 
inerenti l’Area Scientifica Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Sistemi per l’energia e l’ambiente da 
svolgersi presso l’Istituto IMAMOTER, UOS di Torino, del CNR nell'ambito del Progetto DIT.AD014.004 
“Servizi e prestazioni ad alto valore aggiunto per macchine e sistemi” e riguardante “ottimizzazione 
dell’interazione uomo-macchina nelle macchine agricole con particolare attenzione agli aspetti ergonomici, 
costruttivi, e la sicurezza di impiego e le metodologie per la loro efficacie comunicazione”, sotto la 
responsabilità scientifica del Dott. Eugenio Cavallo 
La ricerca verrà svolta presso la UOS di Torino dell'Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra; 
Visto il provvedimento Prot. n. 0000963– Posiz. B/x del 21.04.2020, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta;  
Visto il primo verbale della riunione della Commissione giudicatrice riunitasi in data  
 22 Aprile 2020, che, a conclusione della valutazione dei titoli, attribuiva alla candidata il seguente 
punteggio: 
 

COGNOME NOME  PUNTI  
 
VIGOROSO 

 
LUCIA 

 
59,5/70 

 
Visto il secondo verbale della riunione della Commissione giudicatrice riunitasi in data 13.05.2020 e le 
risultanze con la relativa graduatoria di merito;  
Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali 

Art. 1  
E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando IMAMOTER AC 
093 2020 TO a N. 1 Assegno di Collaborazione ad Attività di Ricerca  
 

COGNOME NOME  PUNTI  

VIGOROSO LUCIA 83,5/100 
 
Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso:  
 

COGNOME  NOME  

VIGOROSO 
  

LUCIA 

 
IL RESPONSABILE UOS 

Dott. Eugenio Cavallo  
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