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Istituto per la    Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali    
 

 

 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

 

 

BANDO N. ICVBC.001.2017.MI 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E LA 

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI – ICVBC 

 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche”; 

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; 

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;  

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

personali”; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. Presidente n. 9877 del 6 giugno 2006 ed 

in particolare l’art. 3, commi 6 e 7; 

VISTO il bando ICVBC.001.2017.MI prot. 73412 del 10/11/2017 con il quale è indetta una 

pubblica selezione per il conferimento di n.1 borsa di studio per laureati per ricerche nel campo 

dell’area scientifica “Scienze, tecnologie e valorizzazione dei beni culturali” da usufruirsi 

presso la U.O.S. di Milano dell’Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni 

Culturali del CNR  

VISTO il provvedimento prot. ICVBC 2631 del 18/12/2017 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice redatto in data 22/12/2017 

(prot. ICVBC n. 2668 del 27/12/2017) e le risultanze con la graduatoria di merito; 

 

effettuati gli adempimenti previsti dall’art. 6 del bando 

 

preso atto della regolarità delle procedure concorsuali 
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d e c r e t a 

 

l’approvazione della seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione relativa al 

bando di cui alle premesse 

 

 Nome e Cognome  Punteggio 

 

1 Elena POSSENTI   30.0 

2 Lavinia DE FERRI   24.5 

 

 

La dott.ssa Elena Possenti è dichiarata vincitore della borsa di studio. 

 

 

 

 

 

 

Milano, 27 dicembre 2017           IL DIRETTORE dell’ICVBC 

Dott. Marco Realini 
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