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PROVVEDIMENTO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

 

Bando di selezione n° IPCB-CT 001 2018     –     POSIZIONE 01 

 

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

GIOVANI LAUREATI PER UN PERCORSO FORMATIVO NELL’AMBITO DELL’AVVISO 

PUBBLICO 11/2017 “RAFFORZARE L’OCCUPABILITÀ NEL SISTEMA 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 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0009     -    CUP: G67B17000190009 

 

IL DIRETTORE 

dell’ISTITUTO per i POLIMERI, COMPOSITI e BIOMATERIALI 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 11 del 26/01/2017 della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione professionale, dal titolo “Rafforzare l’occupabilità nel sistema 

della R&S e la nascita di Spin Off di ricerca in Sicilia”, ed in particolare l’art. 6 “Destinatari” e 

l’art. 7 “Principali caratteristiche degli interventi” del predetto “Avviso”; 

VISTA la pubblica selezione (prot. n. 000079 del 11/01/2018) per il conferimento di n. 9 borse di 

formazione per laureati per un percorso formativo nell’ambito del progetto “Sistemi polimerici: 

aspetti innovativi e applicazioni in campo biomedico e agroalimentare” (CIP: 

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0009 CUP: G67B17000190009), 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 decreto (prot. IPCB n. 438 del 20/02/2018) con cui è stata approvata la graduatoria di 

merito dei candidati alla selezione di cui al Bando IPCB-CT 001-2018;  

VISTA la comunicazione (prot. IPCB n. 455 del 22/02/2018) con cui il Dott. Marino Nino, in 

quarta posizione della graduatoria di merito, ha espresso la sua rinuncia alla borsa di formazione;  

VISTA la comunicazione (prot. IPCB n. 456 del 22/02/2018) con cui la Dott.ssa Luana 

Pulvirenti, in settima posizione della graduatoria di merito, ha espresso la sua rinuncia alla borsa 

di formazione;  

VISTA la comunicazione (prot. IPCB n. 478 del 23/02/2018) con cui la Dott.ssa Munzi 

Gabriella, in decima posizione della graduatoria di merito, ha espresso la sua rinuncia ad ogni 

eventuale posizione conseguita nell’ambito della selezione; 

VISTO il Vademecum per l’attuazione del PO Sicilia 2014-2024, par. 6.8 “Selezione 

partecipanti”;  

VISTA la presenza di candidati idonei nella graduatoria di merito della selezione di cui sopra;  

CONSIDERATO che le attività formative non hanno avuto inizio; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Spina Angela si è classificata nella prima posizione utile (nona 

posizione della graduatoria di merito), fra i candidati idonei, con il punteggio di 66/100; 
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CONSIDERATO che la Dott.ssa Cucina Anna Maria si è classificata nella seconda posizione 

utile (undicesima posizione della graduatoria di merito), fra i candidati idonei, con il punteggio di 

63,63/100; 

 

DECRETA 

 

 È assegnata una borsa di formazione alla Dott.ssa Spina Angela. 

 È assegnata una borsa di formazione alla Dott.ssa Cucina Anna Maria. 

 

 

Catania, 26 febbraio 2018 

 

                                                                                                                       Il Direttore  

                                                                                                                   Prof. Cosimo Carfagna 
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