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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA E NOMINA VINCITORI 

 

           Bando IBAM/02/2018/URT.PA – prot. 941 del 06/03/2018 

 

Pubblica selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 borse di formazione per laureati, per 
lo svolgimento di un percorso formativo nell’ambito del progetto –Progetto “AgriCultura” CIP 
n.2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/00016 – CUP n.G57B17000130009, finanziato nell’ambito 
dell’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 
la URT dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, Bagheria, del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, c/o GAL Metropoli Est, Strada Vicinale Serradifalco s.n.c. 90011- Bagheria (PA). 
 
 

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”; 

VISTO l’Avviso pubblico 11/2017 della Regione Siciliana “Rafforzare l’occupabilità nel sistema della 

Ricerca & Sviluppo e la nascita di Spin Off di ricerca in Sicilia”, emanato con DDG n. 284 del 26/01/2017; 

VISTA la pubblica selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 borse di formazione per 
laureati, per lo svolgimento di un percorso formativo nell’ambito del Progetto “AgriCultura” CIP: 
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/00016 – CUP: G57B17000130009, finanziato nell’ambito 
dell’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 la URT dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, Bagheria, del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, c/o Fondazione Trigona Onlus, Strada Vicinale Serradifalco s.n.c. 90011- Bagheria (PA) – 
Bando IBAM/02/2018/URT.PA – prot. n. 941 del 06/03/2018 – rispettivamente Posizioni 1 - 2 – 3 – 4;  
VISTO il provvedimento di nomina della Commissione Esaminatrice Posizioni 1-2-3-4 prot. n. 
1347/2018 del 03/04/2018; 
VERIFICATA la regolarità degli atti della Commissione e le risultanze con le relative graduatorie di 
merito, provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 1703 del 9 maggio 2018; 
PRESO atto delle graduatorie di merito formulate dalla Commissione; 
PRESO atto della regolarità procedurale concorsuale; 
RITENUTA la necessità di provvedere; 
 

 
DECRETA 

 quanto segue: 

 

Art. 1 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando IBAM – 

02/2018/URT – prot. n.941 del 06/03/2018, per il conferimento di n. 4 borse di formazione per 
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laureati, per lo svolgimento di un percorso formativo nell’ambito del progetto “AgriCultura” CIP: 

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/00016 – CUP: G57B17000130009, da svolgersi presso la URT di 

Bagheria  dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, suddivisa per posizioni:   
 

 

Posizione n. 1 

I seguenti candidati sono dichiarati nell’ordine sottoindicato idonei: 

 

 

 

 

 

 

Il seguente candidato è dichiarato vincitore: 

Cognome Nome Punteggio 

MINNELLA ROBERTA 94/100 

 

 

 

Posizione n. 2 

Il seguente candidato è dichiarato nell’ordine sottoindicato idoneo 

 

 

 

 

 

Il seguente candidato è dichiarato vincitore: 

Cognome Nome Punteggio 

TRIBUNA  FLAMINIA 94,5/100 

 

 

 

Posizione n. 3 

Il seguente candidato è dichiarato nell’ordine sottoindicato idoneo: 

 

 

 

 

 

Il seguente candidato è dichiarato vincitore: 

Cognome Nome Punteggio 

TUZZOLINO DANIELA 85/100 

Posizione Cognome Nome Punteggio 

1 MINNELLA  ROBERTA 94/100 

2 GALIOTO GIUSJ 93,5/100 

Posizione Cognome Nome Punteggio 

1 TRIBUNA  FLAMINIA 94,5/100 

Posizione Cognome Nome Punteggio 

1 TUZZOLINO DANIELA 85/100 
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Posizione n. 4 

Il seguente candidato è dichiarato nell’ordine sottoindicato idoneo: 

 

 

 

 

 

Il seguente candidato è dichiarato vincitore: 

Cognome Nome Punteggio 

DI BELLA ELISABETTA 83/100 

 

 

Art. 2 

Ai sensi dell’art. 8 del bando, le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori 

(per incompatibilità di cui all’art. 3, o per la verifica delle condizioni previste dall’art. 6 del bando) possono 

essere assegnate, per i rimanenti mesi, al candidato collocato in posizione successiva della relativa graduatoria 

di merito. 

  

Catania, lì 9 maggio 2018       

           
 

Posizione Cognome Nome Punteggio 

1 DI BELLA ELISABETTA 83/100 
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