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Determina n. 42/2023 

          Roma, 28 febbraio 2023 

 

OGGETTO: ACCERTAMENTO REGOLARITÀ DEGLI ATTI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E 

DICHIARAZIONE VINCITORE BANDO 1(23) – SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME-

COLLOQUIO, PER UNA BORSA DI STUDIO “JUNIOR”, DELLA DURATA DI N. 5 MESI, EVENTUALMENTE 

RINNOVABILE, DI IMPORTO PARI A € 7.500,00 LORDO AMMINISTRAZIONE, DA USUFRUIRSI PRESSO IL CREF 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO FLASHDC ED INTITOLATA: “FLASHDC / GDR 2020, LAZIO INNOVA PROT. 

A0375-2020-36748”. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62, istitutiva del Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e 

Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito denominato CREF); 

VISTO il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica, recante “Istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche in Roma”; 

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici 

di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 66(22) del 27 

maggio 2022, in vigore dal 28 agosto 2022; 

VISTO il Piano Triennale di Attività 2022-2024 del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione 

con deliberazione n. 44(22) del 28 aprile 2022, unitamente al Piano Triennale di Fabbisogno del 

Personale per il medesimo triennio; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREF, emanato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2013, n. 55, e il Regolamento di Amministrazione Finanza 

e Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112 del 13 ottobre 2022, 

limitatamente alle parti applicabili; 

VISTO il Regolamento concernente il conferimento di borse di studio per la formazione tecnica e di 

ricerca e per lo svolgimento di attività di ricerca e museale di eccellenza approvato con la deliberazione 

n. 14(19) del 30 gennaio 2019 del Consiglio di Amministrazione del CREF; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
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libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati”; 

VISTO il provvedimento d’urgenza n. 2(23) del Presidente del CREF del 1° febbraio 2023, con il quale 

è stata approvata l’attivazione della procedura di selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per 

il conferimento di n. 1 borsa di studio di tipo “Junior”, della durata di n. 5 mesi, eventualmente 

rinnovabile, di importo pari a € 7.500,00 annui lordo amministrazione, nell’ambito del progetto 

FlashDC e intitolata “FLASHDC / GDR 2020, LAZIO INNOVA PROT. A0375-2020-36748”; 

VISTA la deliberazione n. 11(23) del 10 febbraio 2023 del Consiglio di Amministrazione del CREF, 

con la quale è stato ratificato il provvedimento d’urgenza n. 2(23) del Presidente del CREF del 1° 

febbraio 2023; 

VISTO il bando di selezione n. 1(23) pubblicato in data 1° febbraio sul sito istituzionale del CREF per 

la selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per una borsa di studio “Junior”, da usufruirsi 

presso il CREF ed intitolata: “FlashDC/GDR 2020, Lazio Innova prot. a0375-2020-36748”; 

VISTA la delibera n. 11(23) del Consiglio di Amministrazione del CREF del 10 febbraio 2023, che ha 

ratificato il provvedimento d’urgenza del Presidente del CREF n. 2(23) del 1° febbraio 2023, con cui 

sono stati nominati i componenti della Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 21 febbraio 2023 e 

risulta presentata n. 1 domanda di partecipazione; 

PRESO ATTO che la commissione si è regolarmente riunita nelle date 21, 23, 27 febbraio 2023; 

VISTI gli atti e i verbali della procedura selettiva, nonché la graduatoria finale, che la commissione ha 

trasmesso all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza; 

CONSIDERATO che la procedura di selezione si è conclusa con esito positivo; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione degli atti della procedura e alla nomina del 

vincitore; 

 per le motivazioni descritte in premessa,  

 

DETERMINA 
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Art. 1 

Graduatoria finale 

Sono approvati gli atti della procedura e la seguente graduatoria finale di merito della selezione pubblica, 

per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio di tipo “Junior”, della durata 

di n. 5 mesi, eventualmente rinnovabile, di importo pari a € 7.500,00 annui lordo amministrazione, 

nell’ambito del Progetto FlashDC e intitolata “FLASHDC / GDR 2020, LAZIO INNOVA PROT. A0375-

2020-36748”; 

Numero Nominativo Punteggio  

valutazione 

titoli 

Punteggio 

prova orale 

Graduatoria 

finale 

1 Annalisa Muscato 52/60 36/40 88/100 

 

Art. 2 

Dichiarazione vincitore 

Il vincitore della selezione di cui al Bando 1(23) è la dott.ssa Annalisa Muscato. 

 

Art. 3 

Amministrazione e Trasparenza 

Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale del CREF, 

nella sezione Comunicazione > Bandi e Avvisi. 

 

 

Il Direttore amministrativo 

Dott. Alessandro Sbrana 
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