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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 

IBPM-003-2021-RM-Prot 0023157/2021 

 

Pubblica selezione per il conferimento di n° 1 assegno di ricerca "professionalizzante” per lo svolgimento di 

attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2017 dal titolo "Non coding RNAs, new players in 

gene expression regulation: studying their role in neuronal differentiation and neurodegeneration " finanziato da 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

scadenza 20/04/2021 

IL DIRETTORE 
 

• Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

• Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con 
Provvedimento del Presidente n. 14, prot. 12030 del 18 febbraio 2019; 

• Visto il Disciplinare del CNR per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca approvato 

dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n.28 in data 9 febbraio 2011, successivamente modificato con 

delibere n.62 del 23 marzo 2011, n.186 del 22 settembre 2011 e n.189 del 27 novembre 2013, ai sensi dell'Art.22 

della legge 30 dicembre 2010 n.240; 

• Visto il Provvedimento n. 33/2020 del Direttore Generale del CNR (Prot. 0021260/2020 del 20/03/2020) in cui si 

attribuisce l’incarico di Direttore dell’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (IBPM) di Roma al Dott. 

Alessandro Giuffrè; 

• Visto il bando di selezione pubblicato sul sito internet URP-CNR con il Codice IBPM-003-2021-RM - Prot. n. 

0023157/2021 e sul sito internet del MIUR, bando n. 189420 del 01/04/2021; 

• Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande e che, ai sensi dell'art. 6 dell’avviso di 

selezione suddetto, occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;  

 

DISPONE 
 

la nomina della Commissione esaminatrice della selezione citata nelle premesse, così composta: 
 

- Dott.ssa Elisa Caffarelli   Dirigente di Ricerca IBPM – CNR  

- Dott. Pietro Laneve   Ricercatore IBPM – CNR  

- Dott.ssa Annamaria Carissimo Ricercatore IAC – CNR  
 

Componenti supplenti:  

- Dott.ssa Giovanna Sessa  Ricercatore IBPM – CNR  

- Dott.ssa Adele Di Matteo   Ricercatore IBPM – CNR  
 

A causa dell’emergenza Covid-19, i lavori della Commissione si svolgeranno in modalità telematica.  

Come previsto dall'art. 6 del bando di selezione, nella prima riunione la Commissione nominata eleggerà il Presidente e 

nominerà il componente che svolgerà la funzione di Segretario. Inoltre, la Commissione stabilirà i criteri di valutazione 

e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca, come 

indicato nell’art. 7 del bando di selezione. 

Nella successiva riunione la Commissione procederà all'esame delle domande di partecipazione e alla valutazione dei 

titoli e selezionerà i candidati ammessi al colloquio.  

Il presente provvedimento viene comunicato ai componenti per posta elettronica e pubblicato sul sito del CNR 

www.urp.cnr.it. 

Il Direttore 
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