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BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO E DI 
ORIENTAMENTO NON CURRICULARE DA SVOLGERSI PRESSO IL CNR - ISTITUTO DI FISICA 
APPLICATA “NELLO CARRARA” (CNR-IFAC) DI SESTO FIORENTINO.  
 
 

IL DIRETTORE 
 

- Vista la Legge Regionale n.15 del 16/04/2018 “Disposizioni in materia di tirocini non 
curriculari. Modifiche alla L. R. 32/2002” e relativi Regolamenti di attuazione;  

- Vista la Convenzione che il CNR (Soggetto Ospitante) ha sottoscritto con l’Università degli 
Studi di Firenze (Soggetto Promotore) prot. IFAC n. 2198/2020; 

- Visto il provvedimento IFAC prot. n. 1779 del 21/06/2021 e successiva rettifica prot. n. 1915 
del 02/07/2021 mediante il quale è stata bandita una selezione pubblica per l’attivazione di 
un tirocinio formativo e di orientamento non curriculare da svolgersi presso l’istituto di Fisica 
Applicata “Nello Carrara – IFAC/CNR di Sesto Fiorentino; 

- Visto il provvedimento IFAC prot. n. 2140 del 27/07/2021 mediante il quale è stata nominata 
la Commissione esaminatrice della selezione suindicata; 

- Esaminati gli atti dei lavori della Commissione esaminatrice consegnati in data 03/08/2021; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

È approvata la graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando in oggetto per 
l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo e di orientamento non curriculare come specificato: 
 
 
 1° - Dott.ssa Chiara CANFAILLA 
 

Art. 2 
 

Risulta vincitrice la Dott.ssa Chiara CANFAILLA. 
 
 
 

 
Il Direttore  

Dr. Roberto Pini 
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