
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Real Collegio, 30 – 10024 Moncalieri (TO) – Italia – Tel. 011-6824.911 – Fax 011-6824.966 

C.F. 80054330586 – P.I. 02118311006 – segreteria@ircres.cnr.it – www.ircres.cnr.it 

 
 

 

 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
 
 

Bando di selezione n. IRCrES/001/2017/TO 
Prot. n. 0000151 Tit: VI.2 Cl: Concorsi del 17/02/2017 
 

 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 ASSEGNO PROFESSIONALIZZANTE per lo svolgimento di 

attività di ricerca nell’ambito del progetto “Antenna del clima sociale - Progettazione di un osservatorio 
sui bisogni dei giovani in formazione”, sul tema “Analisi e valutazione di iniziative di formazione 
innovativa, di contrasto alla dispersione scolastica, di accompagnamento dei giovani all’inserimento 
lavorativo” 
 

 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 

- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 4 maggio 2005 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 47 come modificato dal decreto del Presidente del 
CNR n.000017, prot. n.21306 dell’8 marzo 2011 pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale - n. 60 
del 14 marzo 2011; 

- VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

- VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del 
CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, 
successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 del 22 settembre 2011 e 
n. 189 del 27 novembre 2013; 

- VISTO il Bando IRCrES N. IRCrES/001/2017/TO Prot. n. 0000151 Tit: VI.2 Cl: Concorsi 
del 17/02/2017, Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 ASSEGNO 

PROFESSIONALIZZANTE per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Antenna 
del clima sociale - Progettazione di un osservatorio sui bisogni dei giovani in formazione”, sul 
tema “Analisi e valutazione di iniziative di formazione innovativa, di contrasto alla dispersione 
scolastica, di accompagnamento dei giovani all’inserimento lavorativo”; 

- VISTO il provvedimento Prot. n. 0000238 del 16/03/2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

- VISTI i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice e le risultanze con la relativa 
graduatoria di merito; 

- Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali, 

 
 
 

Decreta 

 
Art. 1 

 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando CNR IRCrES n. 
IRCrES/001/2017/TO Prot. n. 0000151 Tit: VI.2 Cl: Concorsi del 17/02/2017 da svolgersi 
presso il CNR IRCrES – sede di Moncalieri (TO), Via Real Collegio n.30: 
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COGNOME   NOME        PUNTI 

1° LAMONICA  VALENTINA     85/100 

 
Art. 2 

 
Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso: 
 

COGNOME   NOME 

LAMONICA  VALENTINA 

 

 
       Il Direttore  
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