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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA
Bando di selezione n. IRCrES-01-2021-TO
Prot. n. 0000072 Tit: VI.2 Cl: Concorsi del 08/02/2021
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
RICERCA NELL’AMBITO del progetto “Metodi di ricerca sociale di tipo non standard (qualitativo) applicati a
contesti di svantaggio sociale ed educativo” FAMI 2014/2020 nell’ambito di “YOUNG IN&UP (Integrati,
Uniti, Protagonisti)” obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - obiettivo nazionale ON3 Capacity Building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM – Codice
progetto PROG-2092 e nell’ambito di progetti in essere in Istituto su tematica analoga.
Tipologia di Assegno: A) “Assegno Professionalizzante”
APPROVAZIONE GRADUATORIA
IL DIRETTORE
-

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento
del Presidente del CNR n.14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito
istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;

-

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

-

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento
generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016;

-

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-01-2021-TO Prot. n. 0000072 Tit: VI.2 Cl: Concorsi del
08/02/2021, Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 ASSEGNO PROFESSIONALIZZANTE
per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Metodi di ricerca sociale di tipo
non standard (qualitativo) applicati a contesti di svantaggio sociale ed educativo” FAMI
2014/2020 nell’ambito di “YOUNG IN&UP (Integrati, Uniti, Protagonisti)” obiettivo specifico 2.
Integrazione/Migrazione legale - obiettivo nazionale ON3 - Capacity Building - lett. m) - Scambio
di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM – Codice progetto PROG-2092 e
nell’ambito di progetti in essere in Istituto su tematica analoga;

-

VISTO il provvedimento del Direttore del 02/03/2021, prot. n. 0000147 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-01-2021-TO Prot. n. 0000072 Tit: VI.2 Cl: Concorsi del 08/02/2021, da svolgersi presso
il CNR IRCrES – sede di Moncalieri (TO), Via Real Collegio n. 30:
COGNOME

NOME

PUNTI

1°

Bartolini

Maddalena

98/100

2°

Scarabello

Serena

84,8/100
Art. 2

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso:
COGNOME

NOME

Bartolini

Maddalena
Il Direttore
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