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DELIBERAZIONE N. 12514	
  

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 27
settembre 2012 alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

•

visto il bando di concorso n. 15137/2012, relativo al conferimento di n. 1 borsa di studio per
laureati nel campo della fisica nucleare sperimentale, di durata triennale;

•

vista la Disposizione del Presidente dell'INFN n. 15181 del 19 luglio 2012 con la quale si è
provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione del candidato al
quale sarà conferita la borsa di studio prevista per la Sezione di Bologna sul tema di ricerca
“Misure di sezioni d’urto di reazioni nucleari indotte da neutroni a n_TOF per l’astrofisica e
le tecnologie nucleari”;

•

visti gli atti della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento
concorsuale;

•

vista la graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione medesima;

•

su proposta della Giunta Esecutiva;

•

con n. 33 voti a favore;

co

•

DELIBERA

1) E’ approvata la graduatoria di merito per la selezione del vincitore della borsa di studio
prevista dal bando n. 15137/2012 da usufruire presso la Sezione di Bologna, come segue:
Cognome e nome

1)

Punteggio totale

MINGRONE Federica

87/100

2) E’ conferita la borsa di studio di durata triennale e dell'importo annuo lordo di € 15.360,00,
da usufruire presso la Sezione di Bologna sul tema di ricerca “Misure di sezioni d’urto di
reazioni nucleari indotte da neutroni a n_TOF per l’astrofisica e le tecnologie nucleari” alla
dottoressa:
cognome e nome

sede

MINGRONE Federica

Bologna

3) La spesa relativa alla borsa di studio assegnata, trova copertura nel cap. 210320 del
bilancio dell’Istituto per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza; al borsista può essere
esteso il servizio mensa con le modalità previste per il personale dell'INFN.
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