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BANDO N. IBFM-002-2018-CEF 
 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI FORMAZIONE PER 
LAUREATI PER UN PERCORSO FORMATIVO AI SENSI DELL’AVVISO 11/2017 
“RAFFORZARE L'OCCUPABILITÀ NEL SISTEMA R&S E LA NASCITA DI SPIN OFF DI 
RICERCA IN SICILIA” DEL P.O. FSE SICILIA 2014/2020 NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
N. 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0020 DAL TITOLO “SERVIZI DI GESTIONE ED 
ACCREDITAMENTO DI LABORATORI BIOMOLECOLARI (SELAB)” – CUP 
G77B17000260009 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR; 

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; 

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 bando n. IBFM-002-2018-CEF Prot. 0001510 del 13/06/2018 per il conferimento di n. 1 
(UNA) borsa di formazione per laureati per un percorso formativo ai sensi dell’avviso 11/2017 
“Rafforzare l'occupabilità nel sistema R&S e la nascita di Spin-Off di ricerca in Sicilia” del P.O. 
FSE Sicilia 2014/2020 nell’ambito del progetto n. 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0020 dal 
titolo “SErvizi di gestione ed accreditamento di LABoratori biomolecolari (SELAB)” – CUP 
G77B17000260009; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 0001574 del 25/06/2018 di nomina della commissione 
giudicatrice dei candidati partecipanti alla suddetta selezione; 

VISTO il verbale della prima seduta della commissione giudicatrice del 26/05/2018 assunto al 
protocollo di Istituto N. 0001618 del 28/06/2018; 

VISTO il verbale della seconda seduta della commissione giudicatrice del 27/05/2018 assunto al 
protocollo di Istituto N. 0001619 del 28/06/2018 

PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali; 

DECRETA 
Art. 1 

La selezione di cui al bando citato in premessa è risultata deserta. 
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Art. 2 
La pubblicazione del presente decreto sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it sezione “URP 
Segnala” > “Avvisi di Selezione per Borse di Formazione”, e sul sito dell’IBFM-CNR 
www.ibfm.cnr.it sezione “Bandi” > “Assegni di Ricerca e Borse Di Studio” nonché sul sito 
dell’IZSSi (http://www.izssicilia.it/) sezione “Avvisi di selezione per borse di studio e contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa”. 
 

Il Direttore 
Prof.ssa Maria Carla Gilardi 
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