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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
 
 

Bando di selezione IBPM-001-2021-RM-Prot 0015739, G. U. n. 25 del 30/03/2021  
 
Pubblica Selezione per il conferimento di n.1 borsa di studio per laureati per ricerche nel campo 
“Oncologia” da usufruirsi presso l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (IBPM) del CNR di Roma 
- scadenza 29/04/2021 

Tematica: Studio del ruolo dell'acetiltransferasi ATAT-1 (alfa-tubulina N-acetiltransferasi-1) nella 
progressione e aggressività del tumore del polmone. 
 

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 una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell'area 
scientifica “Oncologia” da usufruirsi presso l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (IBPM) del CNR di 
Roma - Codice bando IBPM-001-2021-RM-Prot 0015739, G. U. n. 25 del 30/03/2021; 
Visto il proprio provvedimento prot. IBPM-CNR n. 1689/2021 del  03/05/2021 (prot.AMMCEN n. 0030624/2021 
del 03/05/2021) con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 
Visti i verbali, prot. IBPM-CNR n. 1735/2021 e 1823/2021, redatti dalla Commissione Esaminatrice relativi alle 
riunioni del 3 & 4 maggio 2021, per la valutazione dei titoli presentati dai candidati alla selezione. Entrambe le 
riunioni sono avvenute in via telematica in considerazione dell’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus; 
 
Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 

E' approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice della selezione di seguito 
riportata: 
 

COGNOME NOME PUNTI 
Iuzzolino  Angela 26/30 

 
Art. 2 

 
La Dott.ssa Angela Iuzzolino è dichiarata vincitrice del concorso. 
 

Il Direttore  
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