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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

Bando n. SCITEC_006_2021_MIb 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N°1 BORSA DI STUDIO PER 

LAUREATI PER RICERCHE NEL CAMPO DELL’AREA SCIENTIFICA “CHIMICA” DA 

USUFRUIRSI PRESSO LA SEDE di via Mario Bianco 9, 20131 Milano DELL’ISTITUTO DI 

SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE “Giulio Natta” DEL CNR. 
 

IL DIRETTORE 

 Vista la delibera 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 e relative istruzioni operative”, e s.m. e i.;  

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

personali”;  

 Vista la pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per ricerche sulla tematica: “Preparazione e 

caratterizzazione di biocatalizzatori immobilizzati per l’ottimizzazione di processi 

biocatalitici” (G.U. 36 del 07/05/2021);  

 Visto il proprio provvedimento Prot. n. 2013 del 03/06/2021 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suddetta;  

 Visto il verbale della riunione della Commissione giudicatrice riunitasi in data 08/06 e le risultanze 

con la relativa graduatoria di merito (Prot. n. 2103 del 09/06/2021);  

 Effettuati gli adempimenti previsti dall’Art. 6 del bando in ordine ai candidati eventualmente 

classificati ex aequo nella graduatoria di merito;  

 Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali, 

d e c r e t a 

Art. 1 

È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando n. 

SCITEC_006_2021_MIb a n. 1 borsa di studio per laureati per ricerche nel campo della Chimica da 

usufruirsi presso la sede secondaria di via Mario Bianco 9, Milano, dell’Istituto di Scienze e 

Tecnologie Chimiche “G.Natta”: 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1  LIO Elia 23/30 

2 NOLASCO Federico 21/30 

Art. 2 

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso: 

COGNOME NOME 

LIO Elia 

                                                                                                                Il Direttore 

                                                                                                            Ing. Salvatore Iannace 
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