ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N° 14491

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 21 luglio 2017, alla
presenza di n. 30 suoi componenti su un totale di n. 34;
- 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;

PI
A

- vista la proposta della Dott.ssa Nadia Pastrone, presidente della Commissione Scientifica Nazionale 1 dell’INFN
(CSN1), di avviare un concorso per il conferimento di n. 16 borse di studio per attività di formazione nell’ambito del
progetto formativo “La Fisica delle Particelle per esplorare l’Universo”, di durata trimestrale rivolto a giovani
laureandi o neolaureati magistrali in fisica delle particelle;
- considerato che l’INFN ha fra le sue missioni la formazione dei ricercatori e la promozione della cultura scientifica,
anche attraverso l’attribuzione di borse di studio e premi (art. 2, comma 3 punto f) dello Statuto) e che il progetto è
finalizzato alla formazione di giovani ricercatori presso uno dei centri di ricerca e di eccellenza per la Fisica delle
Particelle all’estero (BEPC, CERN, FERMILAB, KEK e PSI) con fondi INFN;
- accertata la necessaria disponibilità finanziaria;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 30 voti a favore;

- visto il risultato della votazione

DELIBERA

di bandire il concorso per l’assegnazione per un massimo di n. 16 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 U.1.01.01.01.010 (Borse di Studio dell’Istituto) dei bilanci dell’Istituto per gli
esercizi finanziari di rispettiva competenza, in riferimento all’erogazione dei compensi;

3.

che, per quanto non previsto negli acclusi allegati bandi di concorso, si fa riferimento al Regolamento per il
conferimento delle borse di studio di cui in premessa.

C
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1.
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Allegato alla deliberazione
n. 14491 del 21-07-2017
Tabella 1
Elenco dei bandi da emettere

Attività/Tema di ricerca

CSN1

n. 16 borse di studio per attività di formazione rivolto a giovani
laureandi o neolaureati magistrali in Fisica delle Particelle nell’ambito
del progetto formativo “La Fisica delle Particelle per esplorare
l’Universo”.
Il progetto formativo è finalizzato alla formazione di giovani ricercatori
presso uno dei centri di ricerca e di eccellenza per la Fisica delle
Particelle all’estero (BEPC, CERN, FERMILAB, KEK e PSI)

C

1

Struttura

Durata

Fondo

Costo complessivo

O
PI
A

Allegati

3 mesi

INFN

€ 140.000,00

(Cap. U.1.01.01.01.010)
Bilancio 2017
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