
 

 

 
PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

   
 

BANDO N. IRC.BS.45 

 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LAUREATI 
PER RICERCHE NEL CAMPO DELL’AREA SCIENTIFICA “INGEGNERIA” DA USUFRUIRSI 
PRESSO L’ISTITUTO DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DEL CNR DI NAPOLI. 
 

IL DIRETTORE facente funzioni 
  

           Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; 

 Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 in data 30 aprile 1998, 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”; 

 Vista la pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati per ricerche nel settore 
dell’Ingegneria da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerche sulla Combustione del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche; 

 Visto il proprio provvedimento prot. n. 0000046/2018 del 18 gennaio 2018 con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

 Visto il verbale della riunione della Commissione giudicatrice del 23 gennaio 2018 e le 
risultanze con la relativa graduatoria di merito; 

 Effettuati gli adempimenti previsti dall’Art. 6 del bando in ordine ai candidati 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. 
IRC.BS.45 a una borsa di studio per laureati nel settore dell’Ingegneria da usufruirsi presso l’Istituto 
di Ricerche sulla Combustione del Consiglio Nazionale delle Ricerche: 

 

n. COGNOME NOME PUNTEGGIO 
1 Bevilacqua Carla  27/30* 
2 Massa Fiorella 27/30 
3 Lo Presti Giordana 24/30 
4 Pelosi Dario Emiddio 21/30 

 
*precede per minore anzianità di conseguimento del titolo di studio. La candidata risulta inoltre 

avere anche minore età. 

 

 



 

 

 

 

 

Art. 2 

            I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso: 
 

COGNOME  NOME                     PUNTEGGIO              
 

1.  Bevilacqua          Carla                       27/30                                  

 
 
 
 
 
 
Napoli, 23 gennaio 2018                 IL DIRETTORE f.f. 

                                                                             Ing. Riccardo Chirone 
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