ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 13517

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 23
gennaio 2015 alla presenza di n. 34 suoi componenti su un totale di n. 34;
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•

visto il bando di concorso n. 16763/2014, relativo al conferimento di n. 1 borsa di
formazione tecnica per diplomati da inserire nel campo del disegno meccanico per attività di
progettazione, costruzione e installazione di apparati meccanici, di durata annuale
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, da usufruire presso la Sezione di Genova;

•

vista la Disposizione del Presidente dell'INFN n. 16889 del 2 dicembre 2014 con la quale si
è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione del candidato
alla borsa di cui sopra;

•

visti gli atti della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento
concorsuale;

•

vista la graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione medesima;

•

su proposta della Giunta Esecutiva;

•

con n. 34 voti a favore;

CO

•

DELIBERA

1) E' approvata la graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del
concorso n. 16763/2014, relativo al conferimento di n. 1 borsa formazione tecnica per
diplomati da inserire nel campo del disegno meccanico per attività di progettazione,
costruzione e installazione di apparati meccanici da usufruire presso la Sezione di Genova,
come segue:
Cognome e nome

1) VIGO

Valerio

Punteggio

Voto colloquio

85/100

62/70

2) E’ conferita, come da tabella allegata che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, la borsa di studio dell’importo annuo lordo di €. 12.000,00 prevista dal bando
n. 16763/2014 da usufruire presso la Sezione di Genova, al signor VIGO Valerio.

3) Il costo complessivo relativo alla borsa di studio conferita, pari a € 13.020,00, trova
copertura nel cap. 210310 (Borse di Studio dell’Istituto) del bilancio dell’Istituto per gli
esercizi finanziari di rispettiva competenza in riferimento all’erogazione dei compensi; al
borsista può essere esteso il servizio mensa con le modalità previste per il personale
dipendente dell'INFN.

16-‐1/36

Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13517 del 23 gennaio 2015
Concorso per titoli ed esame colloquio n. 16763/2014 – conferimento n. 1 borsa di
formazione tecnica per diplomati da inserire nel campo del disegno meccanico per attività di
progettazione, costruzione e installazione di apparati meccanici di durata annuale
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, da usufruire presso la Sezione di Genova.
•

Punteggio massimo a disposizione della Commissione punti 100 così ripartiti:
Titoli
Esame colloquio

punti
punti

30
70

Punteggio minimo previsto per il superamento dell'esame colloquio: punti 49/70

•

Punteggio complessivo minimo previsto per l'inclusione nella graduatoria: punti 70/100

•

Composizione della Commissione esaminatrice (nominata con Disposizione del Presidente
dell'INFN n. 16889 del 2 dicembre 2014):
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•

Presidente
Componente
Componente

Dott.ssa Raffaella DE VITA
Sig. Roberto CERESETO
Sig. Giuliano SOBRERO

Domande pervenute n. 3

•

Candidati ammessi n. 3

•

Candidati presenti all'esame colloquio (tenutosi il 7 gennaio 2015): n. 3

•

Hanno superato l'esame colloquio n. 3 candidati

•

Ha riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100 e rientra nella graduatoria di merito
1 candidato con i seguenti punteggi:

CO

•

cognome e nome

1) VIGO Valerio

titoli

23/30

colloquio

62/70

punteggio totale
85/100

sede

Genova

