ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N° 14236

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 29 novembre 2016 alla
presenza di n.
suoi componenti su un totale di n. 34;
visto il Regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, approvato con propria deliberazione n.
1963 del 25 gennaio 1985 e successivamente integrato con deliberazione n. 2097 del 9 luglio 1985;

-

visti i bandi di concorso relativi al conferimento delle borse di studio, i cui riferimenti sono riportati negli allegati
alla presente Deliberazione;

-

viste le disposizioni del Presidente di nomina delle Commissioni esaminatrici, citate nei rispettivi allegati alla
presente Deliberazione;

-

visti gli atti delle citate Commissioni e riconosciuta la regolarità dei procedimenti concorsuali;

-

viste le graduatorie generali di merito formulate dalle Commissioni medesime;

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n.

-

visto il risultato della votazione;

PI
A

-

voti a favore;

DELIBERA

O

1) di approvare le graduatorie generali di merito definite dalle Commissioni esaminatrici e di conferire le borse relative
ai rispettivi bandi di concorso, di cui ai seguenti allegati:

NUMERO BANDO DI CONCORSO

Allegato 1

B.C. n. 18375/2016

Allegato 2

B.C. n. 18211/2016

C

NUMERO ALLEGATO

Allegato 3

B.C. n. 18212/2016

2) che il complessivo onere finanziario è imputato, secondo quanto riportato nella tabella 1 riepilogativa allegata alla
presente deliberazione, nel capitolo U.1.01.01.01.009 (Borse di studio dell’Istituto ed Enti Esterni) dei bilanci
dell’Istituto per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza, in riferimento all’erogazione dei compensi; ai
borsisti può essere esteso il servizio mensa con le modalità previste per il personale dipendente dell’INFN.

16-11/45

Allegato alla deliberazione
n.14236 del 29-11-2016
TABELLA 1:
ELENCO DELLE BORSE DA CONFERIRE
Struttura

Bando

Nominativo

Attività/Tema di Ricerca

Durata

Fondo

Importo lordo

1

LNL

B.C. n.
18375/2016

RAPTIS Kassandra Giulia
Cristina

n. 1 borsa di studio per neolaureati di primo
livello sul seguente tema di ricerca:
“Cartografia della dose radioattiva dovuta
ai raggi cosmici – Cartography doses from
cosmic rays”.

1 anno

Fondi del Progetto
Premiale ITALRAD
(Cap. U.1.01.01.01.009)

€ 15.207,00

€ 16.500,00

2

MILANO

B.C. n.
18211/2016

SERRATORE Lorenzo

n. 1 borsa di studio di formazione per
diplomati di indirizzo elettronico informatico

1 anno
rinnovabile
per un altro
anno

Fondi XFEL
(Cap. U.1.01.01.01.009)

€ 12.500,00

€ 13.562,50

3

NAPOLI

B.C. n.
18212/2016

PONTORIERE Vincenzo

n. 1 borsa di studio di formazione per
diplomati di indirizzo meccanico.

1 anno
rinnovabile
per un altro
anno

Fondi INFN
(Cap. U.1.01.01.01.009)

€ 13.800,00

€ 14.973,00

Costo
complessivo

C

O

PI
A
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