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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 
Codice Bando IBPM-007-2019-RM - Prot. n. 0063861/2019 

 
 
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
nell’ambito del progetto di ricerca “Histone H3K9 Methyltransferase G9A in the Patho-Epigenetic 
Deregulation of Rhabdomyosarcoma” - finanziato da AIRC (cod. progetto MFAG 18993). 
 
Tipologia “Assegno Post-Dottorale”  
 
scadenza 04/10/2019 

IL DIRETTORE 
 
• Visto il Disciplinare del CNR concernente il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca approvato dal C.d.A. con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, successivamente modificato con 
delibere n.n. 62 del 23 marzo 2011 e 186 del 22 settembre 2011; 

• Visto  il  Provvedimento  n. 42 del  Direttore Generale  del  CNR  - Prot. AMMCNT-CNR n. Prot. 0040835 
del 20/06/2017 in cui si attribuisce l’incarico di Direttore ff dell’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari 
(IBPM) di Roma alla Dott.ssa Patrizia Lavia ; 

• Visto il bando di selezione Codice IBPM-007-2019-RM - Prot. n. 0063861/2019  pubblicato sul sito 
internet URP-CNR  e del MIUR - bando n. 162237 del 17/09/2019; 

• Visto l'art. 6 dell’avviso di selezione suddetto e considerato che sono scaduti i termini per la presentazione 
delle domande; 

 
DISPONE 

 
la nomina della Commissione esaminatrice della selezione citata nelle premesse, così composta: 
 
- Dott.ssa Chiara Mozzetta     Ricercatore IBPM – CNR 
- Dott.ssa Cinzia Rinaldo     Ricercatore IBPM – CNR  
- Dott.ssa Erica Salvati     Ricercatore IBPM – CNR 
-  
Componenti  supplenti: 
 
- Dott.ssa Teresa Colombo     Ricercatore IBPM-CNR  

 
Nella prima riunione la Commissione nominata eleggerà il Presidente e stabilirà il componente che svolgerà la 
funzione di Segretario, così come previsto dall’art. 6 del bando di selezione. Quindi procederà alla definizione dei 
criteri di valutazione e all'esame dei titoli dei candidati, nonché al successivo eventuale colloquio ai sensi dell'art.7 
del bando in oggetto. Il presente provvedimento viene comunicato ai componenti per via telematica e pubblicato 
sul sito del CNR www.urp.cnr.it 
 

Il Direttore ff 
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