PROVVEDIMENTO N. 9/2020
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N: .1. BORSA DI STUDIO PER LAUREATI PER RICERCHE
NEL CAMPO DELL’AREA SCIENTIFICA “INGEGNERIA INDUSTRIALE” DA USUFRUIRSI PRESSO L’ISTITUTO
PER LE MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA DEL CNR DI TORINO
IL RESPONSABILE UOS DELL’ISTITUTO PER LE MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA
VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225 in data 30/04/98, con la quale è
stata emanata la “direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale
e decentrato dell’Ente”, per le parti compatibili con il decreto legislativo di “Riordino”;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 191 in data 13/09/2001, concernente, tra l’altro, la
determinazione degli importi mensili lordi delle borse;
VISTA la pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di
n. 1.borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica “Ingegneria Industriale” da
usufruirsi presso l’Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra del CNR di Torino, nell’ambito del
Progetto DIT.AD014.004 “Servizi e prestazioni ad alto valore aggiunto per macchine e sistemi”
Tematica: valutazione degli effetti in termini di sostenibilità economica ed ambientale, considerando
anche i principi dell’economia circolare e la legislazione europea, dell’uso di combustibili diversi da quelli
fossili per la propulsione di macchine destinate all’impiego in agricoltura, sotto la responsabilità scientifica
del Dott. Eugenio Cavallo Protocollo 000257 in data 30.01.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 15 del 21.02.2020;
VISTO il proprio provvedimento Prot n. 728 in data 09.03.2020 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice della selezione suddetta;
VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice in data 03.06.2020 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 N. BS –
IMAMOTER–05–2020-TO a N. 1 Borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’Ingegneria
industriale da usufruirsi presso l’Istituto di Macchine Agricole e Movimento Terra UOS di Torino.
COGNOME
Art. 2

1)

NOME

BARUCCO

PUNTEGGIO

GIULIA

7,5/10

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso:
COGNOME

NOME

BARUCCO

GIULIA
Il Responsabile UOS

CAVALLO
EUGENIO
04.06.2020
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