
 

 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

 

Rif. Bando N. TF IMM01.2021.CT del 21/05/2020 prot. n. 0002924 

 

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 (UNO) 

TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO EXTRA-CURRICULARE DA 

SVOLGERSI PRESSO IL CNR - ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E 

MICROSISTEMI SEDE DI CATANIA 

 

GRADUATORIA.   

 

IL DIRETTORE 

 

 Visto l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di “Linee-guida in materia di tirocini” 

ai sensi dell’art. 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92” in ordine alla regolamentazione dei 

tirocini, per favorire la realizzazione dei tirocini extra-curriculari – Regione Sicilia; 

 VISTA la Delibera di G.G. 292/2017 e Direttiva n. 34205/2017 Recepimento delle Linee guida per 

tirocini extracurriculari – Regione Sicilia; 

 VISTA la Convenzione di Tirocinio Extracurriculare-Regione Sicilia stipulata tra il CNR-IMM sede 

di Catania ed Università degli Studi di Catania Prot. n. AT/00/0567/EN/1072/18 Pr.1@ del 

28/04/2021; 

 VISTA la pubblica selezione del Bando TF IMM012021.CT prot. n. 0005693 del 12/07/2021 ad n. 1 

(uno) tirocinio Post Laurea per lo svolgimento della seguente tematica “Sviluppo di metodologie 

innovative per la determinazione di stress residuo in substrati di silicio”, da svolgersi presso l’Istituto 

per la Microelettronica e Microsistemi (IMM), Sede di Catania, nell’ambito dei progetti di ricerca 

contratto “ST Agrate” "Studio di materiali e processi per applicazioni in dispositivi MEMS e Smart 

Power - contratto “ST Catania” "Studio e realizzazione di componenti elettronici attivi su Power 

device in SiC", sotto la responsabilità del tutor scientifico dott. Giuseppe D’ARRIGO. 

 VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0006138 del 27/06/2021 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

 VISTO il verbale della Commissione giudicatrice in data 29/07/2021 prot. n. 0006241 del 02/08/2021, 

e le risultanze con la relativa graduatoria di merito; 



 

 

 

 

 PRESO atto della regolarità delle procedure concorsuali. 

 

 

DECRETA  

Art. 1 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando n. TF 

IMM01.2021.CT prot. n. 0005693 del 12/07/2021 di n.1 tirocinio post Laurea da svolgersi presso il CNR-

IMM sede di Catania,  per la seguente tematica: “Sviluppo di metodologie innovative per la 

determinazione di stress residuo in substrati di silicio”  

 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO 
     

1 SANFILIPPO VITTORIO 20/30 

2 // // // 

3 // // // 

 

Art. 2 

 

 

Il seguente candidato è dichiarato vincitore: 

 

NOME E COGNOME 

VITTORIO SANFILIPPO 
 

 

        IL DIRETTORE  

          Dott. Vittorio PRIVITERA 
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