
RETTIFICA AL PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
PROT. N. 0010047/2018 del 09/02/2018 

 
BANDO n. ITD BF 001/2017 PA 

Pubblica selezione per il conferimento di n. 9 borse di formazione laureati per un 
percorso formativo nell’ambito del progetto “TECNOLOGIE DELLA 
CONOSCENZA PER LA RICERCA E L’IMPRENDITORIALITÀ”, CIP 
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0002, CUP G77B17000160009, finanziato 
dall’avviso pubblico n. 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel sistema della R&S 
e la nascita di spin off di ricerca in Sicilia” da attivare nel campo dei settori 
strategici per lo sviluppo dell’economia della Regione Siciliana. 
 
 

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 la pubblica selezione per il conferimento di n. 9 borse di formazione laureati per 
un percorso formativo nell’ambito del progetto “Tecnologie Della Conoscenza Per La Ricerca 
e l’imprenditorialità”, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0002, CUP 
G77B17000160009, finanziato dall’avviso pubblico n. 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel 
sistema della R&S e la nascita di spin off di ricerca in Sicilia” da attivare nel campo dei settori 
strategici per lo sviluppo dell’economia della Regione Siciliana. 
 
 Visto il proprio provvedimento di graduatoria n. 0010047/2018 del 09/02/2018, 
  
 Considerata l’esclusione dalla selezione dell’Ing. Piazza Eldar, in base a quanto previsto 
dall’art. 5 del bando di selezione, disposta dal delegato del Direttore per la sede di Palermo.  
 

d e c r e t a 
 
 
Per la pubblica selezione di cui al BANDO n. ITD BF 001/2017 PA, per il conferimento 
di n. 9 borse di formazione laureati per un percorso formativo nell’ambito del progetto 
“TECNOLOGIE DELLA CONOSCENZA PER LA RICERCA E 
L’IMPRENDITORIALITÀ”, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0002, CUP 
G77B17000160009, finanziato dall’avviso pubblico n. 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel 
sistema della R&S e la nascita di spin off di ricerca in Sicilia” da attivare nel campo dei settori 



strategici per lo sviluppo dell’economia della Regione Siciliana, l’elenco dei candidati IDONEI 
è modificato secondo il seguente ordine:  
 
 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 
Mariscalco Eleonora 21,2 
Schifano Stefania 21 
Nuzzo Angelo 21 
Vignieri Vincenzo 21 
Martino Fabrizio 21 

 
  
 
Data …………………….         Il Direttore   
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