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PROVVEDIMENTO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA DEL 

VINCITORE – POSIZIONE 7 

Bando IBAM/01/2018/CT – prot. IBAM – CNR 41 del 09/01/2018  

 

Pubblica selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati, per lo 

svolgimento di un percorso formativo nell’ambito del progetto Progetto - “SPIDEr” Strategies for Planning 

and Integrated Development of Urban Cultural Contexts, – CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0001 - 

CUP: G67B17000140009, finanziato dall’avviso pubblico n. 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel sistema 

della Ricerca & Sviluppo e la nascita di Spin off di ricerca in Sicilia” emanato con DDG n. 284 del 26 gennaio 

2017 da usufruirsi presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, sede di Catania, del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, via Biblioteca, n. 4. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 in data 30 aprile 1998, con la quale è stata emanata la 

“Direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato 

dell’Ente e relative istruzioni operative”; 

VISTA pubblica selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati, 

per lo svolgimento di un percorso formativo nell’ambito del progetto Progetto - “SPIDEr” Strategies for 

Planning and Integrated Development of Urban Cultural Contexts, – CIP 

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0001 - CUP: G67B17000140009, finanziato dall’avviso pubblico n. 

11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel sistema della Ricerca & Sviluppo e la nascita di Spin off di ricerca in 

Sicilia” emanato con DDG n. 284 del 26 gennaio 2017 da usufruirsi presso l’Istituto per i Beni Archeologici e 

Monumentali, sede di Catania, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, c/o Palazzo Ingrassia, via Biblioteca, 

n. 4 – IBAM/01/2018/CT – prot. IBAM – CNR 41 del 09/01/2018;   

VISTA la graduatoria di merito pubblicata il 15/03/2018 con protocollo 1049;  

VISTO che la candidata Oliveri Graziana è risultata vincitrice sia per la posizione 5 che per la posizione 7;  

VISTO che ai sensi dell’art. 8 del bando non è consentita la frequenza contemporanea a due attività formative 

a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 e che i candidati eventualmente collocati utilmente in più di una 

graduatoria di ammissione dovranno optare per l’attività alla quale intendono partecipare entro tre giorni 

dalla pubblicazione delle graduatoria.  

CONSIDERATO che la candidata Oliveri Graziana nel giorno 16/3/2018 con nota prot. 1074 ha comunicato 

di volere optare per la borsa relativa alla posizione 5; 

CONSIDERATO che il candidato Fazio Federico si è collocato in posizione successiva (secondo posto) nella  

graduatoria di merito della posizione 7;  

RITENUTA la necessità di provvedere; 

 

DECRETA 

Art. 1 

E’ dichiarato vincitore della posizione 7 di cui al bando IBAM – 01/2018/CT – prot. 41 del 09/01/2018, per 

il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati, per lo svolgimento di un percorso formativo 
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nell’ambito del Progetto - “SPIDEr” Strategies for Planning and Integrated Development of Urban Cultural 

Contexts, – CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0001 - CUP: G67B17000140009, presso la sede di 

Catania dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali,  

 

 

Posizione n. 7 

Il seguente candidato è dichiarato vincitore: 

Cognome Nome Punteggio 

Fazio Federico 70,00/90 

 

 

 

 

  

Catania, lì 19 marzo 2018                   Il Direttore  

 (Dott. Daniele Malfitana) 
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