ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo
DELIBERAZIONE N. 14332

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 31 marzo

•

•

•

•
•

PI
A

2017, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

atteso che la Giunta Esecutiva ha ritenuto di assumere alcune decisioni per le ragioni di urgenza
indicate nelle delibere stesse, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 14, comma 5, lettera b) dello
Statuto dell’INFN;

esaminate e discusse le delibere che la Giunta Esecutiva sottopone alla ratifica del Consiglio
Direttivo;

riconosciuti i motivi di urgenza come sintetizzati nelle delibere stesse, che hanno determinato la
Giunta ad adottare le deliberazioni sottoposte a ratifica;
con voti n. 33 a favore;

visto il risultato della votazione

O

DELIBERA

di ratificare la seguente allegata deliberazione che è parte integrante e sostanziale:
15 marzo 2017

C

n. 11315

- emissione bando borsa di studio per diplomati da
usufruire presso i LNF

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N° 11315

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 15 marzo 2017;
visto il Regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, approvato con deliberazioni del Consiglio
Direttivo nn. 1963 e 2097, rispettivamente in data 25 gennaio e 9 luglio 1985;

-

vista la richiesta del 22 febbraio 2017, del Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati, di bandire un concorso per
l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per diplomati, durata annuale e rinnovabile, su fondi del preventivo
ACCENDISCIENZA e su fondi INFN;

-

ravvisata la necessità di provvedere in via d’urgenza, data la scadenza del finanziamento del MIUR – bando DD1524
dell’8 luglio 2015 codice domanda PANN15T3_00218, Legge 6/2000 – ricevuto dai LNF per progetto “Accen (:-) di
Scienza-Un Portale E-learning per accedere ai contenuti scientifici e accendere l’interesse di tutti” CUP
I13D16001630008;

-

accertata la necessaria copertura finanziaria;

-

visto l’art. 14, comma 5, lettera b) dello Statuto dell’INFN che consente alla Giunta Esecutiva di sostituire il Consiglio
Direttivo in caso di urgenza;

PI
A

-

DELIBERA

di bandire il concorso per l’assegnazione di borse di studio come da allegato alla tabella che fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2.

che il complessivo onere finanziario è imputato, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente
deliberazione, nel capitolo Cap. U.1.04.02.03.001 (Borse di Studio dell’Istituto e Enti Esterni) dei bilanci
dell’Istituto per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza, in riferimento all’erogazione dei compensi;

O

1.

che, per quanto non previsto nell’accluso allegato bando di concorso, si fa riferimento al Regolamento per il
conferimento delle borse di studio di cui in premessa;

4.

che la presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 5,
lettera b) dello Statuto dell’INFN.

C

3.
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Allegato alla deliberazione
n. 11315 del 15-3-2017
Tabella 1
Elenco dei bandi da emettere

1

Struttura

Attività/Tema di ricerca

Durata

Fondo

Costo complessivo

O
PI
A

Allegati

LNF

n. 1 borsa di studio per diplomati sulla seguente attività:

1 anno

“Gestione di un portale E-learning per la divulgazione della cultura
scientifica”- “Administration of an E-learning Portal for the diffusion
of the Scientific Culture”

di cui

7 mesi
e
5 mesi

Fondi del preventivo
ACCENDISCIENZA

€ 7.595,00

Fondi INFN

€ 5.425,00

(rinnovabile)

C

(Cap. U.1.04.02.03.001)
Bilancio 2017
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