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Denominazione Istituto:    CNR – ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA 

 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA  

 

BANDO N. INO/TIROCINIO/03/2018/FI 

 
Bando di evidenza pubblica n. INO/TIROCINIO/03/2018/FI sul tema ''Implementazione di un potenziale ottico per 
lo studio di gas degeneri di litio-6 in bassa bidimensionalità''  in collaborazione con UniMi, sotto la supervisione 
del dott. Giacomo Roati da svolgersi presso il CNR – Istituto Nazionale di Ottica, sede secondaria di Sesto 
Fiorentino nell’ambito del Progetto DFM.AD005.067 Ottica Fotonica e Onde di Materia: dai materiali alle 

applicazioni, GAE PSreqfer 

APPROVAZIONE  GRADUATORIA  

IL DIRETTORE CNR - INO   

 

 Visto l’art. 18 della L. 196/1997, in materia di tirocini di formazione e orientamento, i cui principi e 

criteri sono contenuti nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con 

decreto n. 142 del 25 marzo 1998; 
 Vista la Convenzione tra CNR – INO e Università degli Studi di Milano;  
 Visto il decreto n. 184 del 17 ottobre 2018 di approvazione del bando di evidenza pubblica Bando n. 

INO/TIROCINIO/03/2018/FI da svolgersi presso il CNR-INO – sede secondaria di Sesto Fiorentino sul 
tema “Implementazione di un potenziale ottico per lo studio di gas degeneri di litio-6 in bassa 
bidimensionalità” sotto la supervisione del Dott. Giacomo Roati;  

 Visto il verbale della commissione (prot. CNR-INO n. 10746 del 30/10/2018) nominata con decreto 
CNR-INO n. 193 del 30/10/2018 e le relative risultanze;  

 Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali  

 Considerato che è pervenuta una sola domanda di partecipazione e la stessa risulta idonea alla luce 
delle competenze nel campo di ricerca oggetto del tirocinio: 

 

 

Decreta 

Art.1 

  

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso:  

 

COGNOME NOME 

PANZA RICCARDO 

 

 
 

 

 

 

IL DIRETTORE CNR - INO  

 Dr. Paolo De Natale 
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