ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N° 14239

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 29 novembre 2016 alla
presenza di n. 34 suoi componenti su un totale di n. 34;
-

visto il Regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, approvato con propria deliberazione n.
1963 del 25 gennaio 1985 e successivamente integrato con deliberazione n. 2097 del 9 luglio 1985;

-

vista deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13993 del 26 febbraio 2016 con la quale è stato approvato, tra gli
altri, l’emissione del bando di concorso per una borsa di studio ad indirizzo tecnologico per neolaureati di durata
biennale, da usufruire presso la sezione di Torino, il cui costo complessivo di euro 39.060,00 è imputato sui fondi
del progetto RISE BESIIICGEM;

-

visto il bando di concorso n. 17992/2016, relativo al conferimento di una borsa di studio ad indirizzo tecnologico
per neolaureati di durata biennale, da usufruire presso la sezione di Torino, sui fondi del progetto RISE
BESIIICGEM;

-

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14113 del 24 giugno 2016 con cui sono stati approvati, tra gli altri,
gli atti del concorso di cui al bando n. 17992/2016;

-

vista la disposizione n 18236/2016 con la quale la borsa di cui sopra è stata conferita al dott. Jacopo Pellegrino;

-

ritenuto dover procedere alla rettifica dell’imputazione dei fondi su cui imputare la spesa complessiva della borsa,
dai fondi del progetto RISE BESIIICGEM ai fondi INFN;

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. 34 voti a favore;

-

visto il risultato della votazione;

DELIBERA
1) di annullare il punto 6 della tabella allegata alla Deliberazione n. 14113 del 24 giugno 2016;
2) di imputare il complessivo onere finanziario pari ad euro 39.060,00 della borsa di cui al bando 17992/2016,
assegnata al dott. Jacopo Pellegrino, su fondi INFN nel capitolo U.1.01.01.01.009 (Borse di studio
dell’Istituto).
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