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Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” 

 

 

Provvedimento di graduatoria 

BANDO N. ISASI-001-2017-ME-BF 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 9 BORSE DI FORMAZIONE PER 

LAUREATI PER UN PERCORSO DI STUDIO E DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO “SANi 

– SALUTE E AMBIENTE – FATTORI DI RISCHIO DA CONTAMINANTI NEI DISORDINI DEL 

NEUROSVILUPPO”, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0011, CUP G47B17000100009, 

FINANZIATO DALL’AVVISO N. 11/2017 RAFFORZARE L’OCCUPABILITA' NEL SISTEMA R&S E 

LA NASCITA DI SPIN OFF DI RICERCA IN SICILIA – PUBBLICATO SULLA GURS N. 5 DEL 3 

FEBBRAIO 2017 P.O. FSE 2014/2020 – REGIONE SICILIANA 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 

della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO lo statuto del CNR emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 0023646 in 7 aprile 2015, 

di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  del 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1 maggio 2015; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

d’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR emanato con provvedimento del Presidente del 

26 maggio 2015, prot. n. 0036411, e pubblicato nel supplemento ordinario n.24 dalla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n.123 del 29 maggio 2015; 

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il comma 2 dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2011, n. 240; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225 in data 30/04/98, 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”, per le  

parti compatibili con il decreto legislativo di “Riordino”; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. n. 9877 del 6 giugno 2006 ed in particolare l’art. 3, commi 6 e 7; 

VISTA la legge n. 183 dell’11 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità 2012); 

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione 

delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 

2011, n. 183; 

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 comma 1; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n.97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche", in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della L. n. 124/2015, con particolare 

riferimento all'applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A.; 
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VISTO l’Avviso n. 11/2017 Rafforzare l’occupabilità nel sistema R&S e la nascita di spin off di ricerca in SICILIA – 

P.O. FSE 2014/2020 – Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 del 

03/02/2017; 

VISTO  il Decreto di finanziamento D.D.G. n. 6067 del 03 agosto 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 23 ottobre 

2017, al Reg. n. 3 Foglio n. 200 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 03 novembre 2017  nell’ambito dell’Avviso n. 

11/2017 pubblicato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con il quale  è stato 

ammesso a finanziamento il Progetto n. 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0011, dal Titolo SANi – Salute e 

Ambiente – Fattori di rischio da contaminanti nei disordini del Neurosviluppo, CUP  G47B17000100009; 

VISTO il Bando BANDO N. ISASI-001-2017-ME-BF prot. CNR-ISASI n. 2619 del 21/12/2017; 

VISTO il proprio provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice prot. CNR-ISASI n. 73 del 10.01.2018; 

VISTI gli atti della Commissione e accertata la regolarità degli stessi; 

PRESO atto che per il COD SANI-2 si è resa disponibile una borsa in quanto non hanno presentato domanda di 

partecipazione alla selezione altri candidati oltre il vincitore; 

RITENUTO opportuno procedere ai sensi dell’art. 7 del Bando all’approvazione della graduatoria di merito; 

 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 

 

è approvata la seguente  graduatoria di merito della pubblica selezione per titoli e colloquio di cui al Bando N. ISASI-

001-2017-ME-BF, per il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati, per un percorso di studio e di ricerca 

inerente l’ambito tematico individuato nella Strategia Regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente 

2014-2020 “Scienze della vita” e previsto dall’art. 7 dell’Avviso n. 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel sistema R&S 

e la nascita di spin off di ricerca in SICILIA” – P.O. FSE 2014/2020 da usufruirsi presso l’Istituto di Scienze Applicate 

e Sistemi Intelligenti “E. Caianiello” del CNR – URT di Messina – Via Torre Bianca – Mortelle – 98164 Messina e 

presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del CNR – Sede Secondaria di Messina –  Spianata S. Raineri, 86 – 

98122 Messina, Progetto: SANi – Salute e Ambiente – Fattori di rischio da contaminanti nei disordini del 

Neurosviluppo, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0011, CUP G47B17000100009: 

 

 

Tematica:  

“Nuovi metodi e strumenti di valutazione e riabilitazione neuro-funzionale, di studio di indicatori clinico-fisiologici e 

fattori di rischio dei disturbi del neurosviluppo, con particolare attenzione all’autismo” (COD. SANI-1)  

 

 

Posizione Candidato Punti 

1* Trusso Sfrazzetto Stefania 37,0/40 

2* Chilà Paola 37,0/40 

3 Carrozza Cristina 37,0/40 

4 Crimi Ilaria 35,0/40 

5 Failla Chiara 33,5/40 

6 Pistorio Alessandra 30,0/40 

7 Allone Cettina 29,0/40 

8 Fidi Domenica 29,0/40 

*precede per criteri di età anagrafica 

 

Tematica:  

“Nuovi metodi e strumenti informatici di valutazione e riabilitazione neuro-funzionale, basati su social robots e serious 

games, dei disturbi del neurosviluppo, con particolare attenzione all’autismo” (COD. SANI-2) 

 

 

Posizione Candidato Punti 

1 Busà Mario 35,2/40 
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Tematica:  

“Sviluppo di soluzioni (bio)tecnologiche per la riduzione di contaminanti ambientali e l’analisi degli stessi, da applicare 

per la valutazione ed abbattimento dei fattori di rischio dei disturbi del neurosviluppo, con particolare attenzione 

all’autismo” (COD. SANI-3) 

 

 

Posizione Candidato Punti 

1 Santisi Santina 40,0/40 

2 Vitale Dyana 33,0/40 

3 Malara Antonio 31,0/40 

 

 

Tematica: 

 “Nuovi metodi e soluzioni per la definizione di mediatori di infiammazione (citochine, fattori di stress ossidativo 

microRNA sierici) come indicatori dei fattori di rischio e del monitoraggio dell’evoluzione dei disordini del neuro-

sviluppo con particolare attenzione all’autismo.” (COD. SANI-4) 

 

 

Posizione Candidato Punti 

1 Di Salvo Eleonora Maria Rosina 33,5/40 

2 Longo Domenico 30,2/40 

 

Tematica:  

“Studio ed analisi economica finalizzata al trasferimento tecnologico della metodologia e della ricerca biomedica con 

particolare attenzione ai disturbi del neurosviluppo infantile” (COD. SANI-5) 

 

Posizione Candidato Punti 

1 Lanzafame Fabrizio 37,0/40 

 

 

Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l’ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che 

abbiano raggiunto una votazione pari o maggiore a 28/40. 

 

Art. 2 

         

Sono nominati vincitori idonei alla pubblica selezione i seguenti nominativi, distinti per codice di Bando: 

 

COD SANI-1 

1. Trusso Sfrazzetto Stefania 

2. Chilà Paola 

3. Carrozza Cristina 

4. Crimi Ilaria 

 

COD. SANI-2 

1. Busà Mario  

 

COD. SANI-3 

1. Santisi Santina 

 

COD. SANI-4 

1. Di Salvo Eleonora Maria Rosina 

 

COD. SANI-5 

1. Lanzafame Fabio 
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Art. 3 

 

Ai sensi dell’art. 8 del Bando,  poiché si è resa disponibile una borsa per il COD. SANI-2 per quanto già detto in 

premessa,  si procede alla nomina di un ulteriore  vincitore individuato tra tutti  i candidati  idonei e che ha conseguito il 

punteggio più alto, corrispondente alla Dott.ssa Failla Chiara del COD. SANI-1  

 

 

Art. 4 

 

Il presente provvedimento è  pubblicato sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it sezione “URP Segnala” e sul sito 

Internet degli Istituti CNR interessati (www.isasi.cnr.it e www.iamc.cnr.it) ed inviato all’Assessorato dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale affinché si provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito www.siciliafse.it 

 

Il Direttore 

        Dott. Pietro Ferraro 
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