
 
 
 
 
 

 
Concorso pubblico per titoli, bandito dal Consorzio Universitario per la Ricerca 

Socioeconomica e per l’Ambiente - CURSA con l’Avviso n°2 del 5.02.2013, per l'attribuzione di n. 
1 borse di studio, di durata 10 mesi, dell'importo omnicomprensivo di euro 12.500,00 per incarico 
di collaborazione per giovani neolaureati nell’ambito del progetto di ricerca “Produzione, 
abbandono e sostenibilità nei territori a vocazione cerealicola”, da svolgere presso le strutture del 
CURSA. 

 
VERBALE N. 1 (Borsa BSBC-G2) 

 
La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa si è riunita il giorno 18 marzo 

2013, alle ore 16.30 presso la Sede di Roma del Consorzio Universitario per la Ricerca 
Socioeconomia e per l’Ambiente - CURSA in Via Palermo 37, per procedere alla valutazione dei 
titoli relativa al concorso in questione. 

 
[OMISSIS] 

 
Ai concorrenti, ai sensi dell'art. 3 dell’avviso di concorso, possono essere attribuiti i seguenti 

punteggi massimi: 
 

a.  Titolo di Studio       fino a 30 punti 
b. Esperienza nel settore       fino a 40 punti 
c. Elementi di specializzazione (Pubblicazioni e Progetti)  fino a 30 punti 

 
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del totale dei punteggi riportato da ciascun 

candidato secondo quanto riportato nel curriculum vitae inviato e redatto secondo le regole riportate 
nell’avviso di cui in premessa. 

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato almeno i 30/100 del punteggio 
complessivo. 

[OMISSIS] 
 
GRADUATORIA degli idonei: 

1. Diotallevi Francesco 82 
2. Agostinelli Simone  44 
3. Avolio Giulia  38 
4. Meini Emanuela 31 

 
Visti gli esisti della valutazione, la Commissione dichiara il dott. Francesco DIOTALLEVI 

vincitore della selezione per la borsa di studio BSBC-G2. 
Il Segretario si impegna a trasmettere all’Amministrazione del CURSA l’esito della 

valutazione e ad incaricare la stessa Amministrazione ad avviare i contatti con il dott. 
DIOTALLEVI per accertarne la disponibilità allo svolgimento delle attività così come descritto 
nell’avviso. Nel caso di rinuncia l’Amministrazione procederà a contattare i candidati idonei non 
vincitori seguendo l’ordine della graduatoria.  

 


