ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N° 11530

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 13 novembre 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;

PI
A

- vista la richiesta del 30 ottobre 2017, del Direttore della sezione di Pisa, di bandire un concorso per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per attività di formazione ad indirizzo scientifico, di durata annuale,
rinnovabile per un ulteriore anno, per neolaureati su fondi del progetto Arianna;
- vista la richiesta del 10 ottobre 2017, del Direttore della sezione di Torino, di bandire un concorso per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per attività di formazione ad indirizzo tecnologico, di durata annuale
rinnovabile per un ulteriore anno, per neolaureati, su fondi INFN;
- ravvisata, per quanto sopra, la necessità di provvedere in via d’urgenza;
- 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;
DELIBERA

di bandire i concorsi 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 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 negli acclusi allegati bandi 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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1

O
PI
A

Tabella 1
Elenco dei bandi da emettere
Struttura

Attività/Tema di ricerca

Durata

Fondo

Costo complessivo

Pisa

n. 1 borsa di studio per attività di formazione di indirizzo scientifico
per neolaureati nel seguente tema di ricerca: “Elaborazione e analisi
di immagini di risonanza magnetica cerebrale – Preprocessing and
analysis of magnetic resonance images of the brain”.

1 anno
rinnovabile

Progetto Arianna

€ 19.530,00

bando FAS SALUTE 2014
_PAR FAS 2007 - 2013CUP C52I16000020002,
ammesso a finanziamento
con
D.D.
6247
del
10.12.2015.
(Cap. U.1.04.02.03.001)
Bilancio 2017

Torino

n 1 borsa di studio per attività di formazione ad indirizzo tecnologico
per neolaureati sul seguente tema di ricerca: “Studio e progettazione
meccanica della camera di scattering per l’esperimento
NUMEN_GR3, e sua integrazione – Study and mechanical design of
the scattering chamber for the experiment NUMEN_GR3, and its
integration”.

C

2

1 anno
rinnovabile

INFN

€ 19.530,00

(Cap.. U.1.01.01.01.010)
Bilancio 2017
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