Istituto di Biologia e Patologia Molecolari

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA
Bando di selezione IBPM-003-2021-RM-Prot-0083431 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 103 del
28/12/2021 con scadenza il 27/01/2022
Pubblica Selezione per il conferimento di n.1 borsa di studio per laureati per ricerche nel campo “Genetica e
Biologia Molecolare” da usufruirsi presso l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (IBPM) del CNR di Roma
Tematica: Studio dei meccanismi molecolari che contribuiscono al segnale indotto dal recettore ACVR1
mutato in fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP).
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”;
VISTA la pubblica selezione per il conferimento di 1 borsa di studio per laureati nel campo dell’area scientifica
Genetica e Biologia Molecolare da usufruirsi c/o l’IBPM – Istituto di Biologia e Patologia Molecolari.
VISTO il proprio provvedimento prot. IBPM-CNR n.271/2022 del 28/01/2022 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice della selezione suddetta.
VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice riunitasi in data 02/02/2022 e le risultanze con la
relativa graduatoria di merito (prot. IBPM-CNR n.351/2022 del 04/02/2022).
PRESO atto della regolarità delle procedure concorsuali
DECRETA
Art. 1
E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando IBPM-003-2021-RMProt-0083431 per il conferimento di 1 borsa di studio per laureati nel campo dell’area scientifica Genetica e
Biologia Molecolare, da usufruirsi c/o l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari
COGNOME

NOME

PUNTI

Mercuri

Antonella

26/30

Sessa

Rosario Luigi

22/30

Art.2
La candidata Antonella Mercuri è dichiarata vincitrice della selezione con il punteggio 26/30
Il Direttore
Giuffre' Alessandro
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