
 

 

 

 

 

Oggetto: approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore concernente la Selezione 

pubblica, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO 

FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO EXTRA-CURRICULARE, DA SVOLGERSI PRESSO IL 

CNR-ISTITUTO DI STUDI SUL MEDITERANEO (CNR-ISMed) - SEDE SECONDARIA DI 

PALERMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO CARISMED, PROGRAMMA ENI CBC Med (CUP 

B73C21000110006 

 

avviso pubblico n. ISMed 001/2002/Pa T 
 

 

IL DIRETTORE 

 

✓ VISTO il D.lgs. n. 127/2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

 

✓ VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e ss.mm.ii. recante riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

 

✓ VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente n. 14 del 18/02/2019; 

 

✓ VISTA la convenzione con l’Università cattolica del sacro Cuore sottoscritta in data 9 luglio 

2019, in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 in 

materia di “Linee-guida in materia di tirocini” ai sensi dell’art. 1, commi34-36, legge 28 giugno 

2012, n. 92”, dalla Delibera di G.G. 292/2017 e Direttiva n. 34205/2017 Recepimento delle 

Linee guida per tirocini extracurriculari – Regione Sicilia; 

 

✓ VISTO l’avviso pubblico n. ISMed 001/2002/Pa T; 

 

✓ VISTO il provvedimento del Direttore del predetto Istituto prot. 000849 del 23/6/22, mediante 

il quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 

 

✓ PRESO ATTO della verifica della regolarità degli atti del procedimento effettuata dal 

Responsabile del procedimento prot. n. 0000861 del 24/06/2022; 

✓ VISTA la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice; 

✓ RITENUTA la necessità di provvedere,  

 

d i s p o n e 

 



 

www.ismed.cnr.it 
 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del procedimento selettivo di cui all’avviso indicato nelle premesse del 

presente provvedimento. 

Art. 2 è approvata la seguente graduatoria: 

 

Posiz. Cognome e nome 

 

punteggio 

 

  

1° Bosco Irene 
 

21/30 
 

  

 

Art. 3-La Dott.ssa Bosco Irene è nominata vincitrice della selezione per titoli e colloquio per 

l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento extra curriculare da svolgersi presso la Sede 

Secondaria di Palermo dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo. 

Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione). 

 

IL DIRETTORE 
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