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Prot.   

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

     

BANDO N. ISTC.126.078.BS.28/2017 
 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI PER RICERCHE 
NEL CAMPO DELL’AREA SCIENTIFICA “ROBOTICA SOCIALE” DA USUFRUIRSI PRESSO: ISTITUTO DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE DEL CNR DI ROMA, (SEDE VIA SAN MARTINO DELLA 
BATTAGLIA). 
Pubblicata sulla G.U. N. 82 del 27/10/2017 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213,  recante “Riordino degli Enti di ricerca in 
attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 
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 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; 
VISTA la pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati per ricerche nel campo 
dell’area scientifica “Robotica Sociale”; da usufruirsi presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione del CNR di Roma, nell’ambito dei Progetti Esterni Direzione. 
VISTO il proprio provvedimento prot. 0003760 del 28/11/2017, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 
VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice in data 05/12/2017 e le risultanze con la 
relativa graduatoria di merito; 
 

Effettuati gli adempimenti previsti dall’Art. 6 del bando; 
Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali 

d e c r e t a 

 
Art. 1 

 E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando n.  
ISTC.126.078.BS.28/2017 a 1 (una) borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area 
scientifica “Robotica Sociale”; da usufruirsi presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del 
CNR di Roma, nell’ambito dei Progetti Esterni Direzione; 
 
1 - Dott.  GIULIO  TANI    23,6/30 

 

Art. 2 
Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso: 

 
COGNOME       NOME  PUNTEGGIO 
 

             TANI          GIULIO             23,6/30 

 
Data                               Il Direttore f.f.       
                    Dott. Rosario Falcone 
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