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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 
 
Bando di selezione IBPM-002-2022-RM-Prot 0025751 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15/04/2022  
scadenza  16/05/2022 

 
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 
 
Tematica: Studio della dipendenza dei ruoli oncogenici della chinasi Aurora-A dal suo regolatore TPX2 in 
cellule umane 

IL DIRETTORE  
 
 
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”; 
VISTO l’Art. 6 del Bando IBPM-002-2022-RM-Prot 0025751 
 

DISPONE 
 
la Commissione giudicatrice della selezione a n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi per laureati, per ricerche 
nel campo dell’area scientifica “Oncologia” da usufruirsi presso l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del 
CNR di Roma, è così composta: 
 
Membri effettivi: 
 
- Dott.ssa Giulia Guarguaglini                Primo Ricercatore IBPM – CNR 
- Dott.ssa Cinzia Rinaldo                Ricercatrice IBPM – CNR 
- Dott.ssa Italia Anna Asteriti                Ricercatrice IBPM – CNR 

 
Membro supplente:  
 
- Dott.ssa Daniela Trisciuoglio   Ricercatrice IBPM – CNR 

 
I lavori della Commissione potranno svolgersi in presenza oppure in modalità telematica.  
Verranno concordate tra i Commissari nominati, le funzioni di Presidente e di Segretario.  
Come previsto dall'art. 6 del bando di selezione, la Commissione stabilirà in via preliminare i criteri di valutazione 
dei titoli ai quali intende attenersi e se i candidati vadano sottoposti a colloquio. 

Nella fase successiva la Commissione procederà alla valutazione dei titoli di ogni singolo candidato e a formare la 
graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it. 

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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