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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 
Codice Bando IBPM-012-2019-RM - Prot. n. 0079457/2019 

 
 
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
nell’ambito del programma di ricerca dal titolo "Microtubule and Centrosome Dynamics, from Omics to 
Neurodevelopmental disorders of Central Nervous System" 
 
Tipologia: assegno “professionalizzante” 
 
scadenza  29/11/2019 

IL DIRETTORE 
 
• Visto il Disciplinare del CNR per il conferimento degli assegni di ricerca del CNR approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con Delibera n.189 del 27 novembre 2013, ai sensi dell'Art.22 della legge 30 dicembre 2010 
n.240; 

• 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-012-2019-RM - Prot. n. 0079457/2019 pubblicato sul sito 
internet URP-CNR  e del MIUR - bando n. 165257 del 13/11/2019; 

• 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 Patrizia Lavia               Dirigente di Ricerca  IBPM – CNR 
- Dott.ssa Francesca Degrassi              Primo Ricercatore IBPM – CNR  
- Dott.ssa Daniela Trisciuoglio  Ricercatore IBPM – CNR  

 
Componenti supplenti: 

 
- Dott.ssa Elisa Caffarelli   Primo Ricercatore IBPM – CNR   
- Dott.ssa Francesca Di Rosa   Primo 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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