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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
 

BANDO N. ICCOM.BS.62-22-FI 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati per 
ricerche nel campo dell’area scientifica “Ch - chimica” da usufruirsi presso 
l’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici (ICCOM) del CNR di Sesto 
Fiorentino (FI), nell’ambito del progetto di ricerca FISR2019_01294 denominato: 
“Alkaline Membranes and Platinum-free catalysts Enabling innovative, open 
electRochemical devices for Energy storage and conversion - AMPERE”. 
 

IL DIRETTORE 
 

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 per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati per 
ricerche inerenti l’Area scientifica “SCIENZE CHIMICHE” da usufruirsi presso l’Istituto 
di Chimica dei Composti OrganoMetallici – ICCOM del CNR di Sesto Fiorentino (FI), 
Area della Ricerca CNR di Firenze, nell’ambito del progetto di ricerca 
FISR2019_01294 denominato: “Alkaline Membranes and Platinum-free catalysts 
Enabling innovative, open electRochemical devices for Energy storage and conversion 
- AMPERE”, BANDO N. ICCOM.BS.62-22-FI, con Prot. n. 0001821 del 09 giugno 2022, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 in data 01 luglio 
2022; 
 

Visto il proprio provvedimento n. 0002293 in data 22 luglio 2022 con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 
 

Esaminati gli atti relativi al procedimento concorsuale, consistenti in n. 1 verbale, e 
relativi allegati, consegnati in data 07 settembre 2022; 
 

Accertata la regolarità del procedimento; 
 

DICHIARA 
 
 

Art. 1 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al 
BANDO N. ICCOM.BS. 62-22–FI del 09 giugno 2022, per n. 1 borsa di studio per 
laureati per ricerche nel campo delle Scienze Chimiche, da usufruirsi presso l’Istituto 
di Chimica dei Composti Organo Metallici (ICCOM) – CNR, nell’ambito del progetto di 
ricerca FISR2019_01294 denominato: “Alkaline Membranes and Platinum-free 
catalysts Enabling innovative, open electRochemical devices for Energy storage and 
conversion - AMPERE”. 
 

COGNOME  NOME  PUNTEGGIO 
1) Bartoli  Francesco  21/30 

http://www.iccom.cnr.it/


 
Art. 2 

Il Dr. Francesco Bartoli è dichiarato vincitore del concorso. 
 

Art. 3 
Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sui siti Internet del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it e dell’ICCOM-CNR, Sezione Bandi 
Conclusi (http://www.iccom.cnr.it/it/category/bandi/bandi-conclusi/ ) ed affisso 
all’albo dell’ICCOM nella sede di Sesto Fiorentino. 
 
 
 

       Il Direttore f.f. ICCOM – CNR 
Dr. Francesco Vizza 
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