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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 
 
  

Codice Bando IBPM-001-2018-RM - Prot. AMMCEN. n. 0016857 
 

 
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
nell’ambito del progetto  dal titolo “Exploiting the Drosophila model system to investigate the function of human 
proteins involved in telomere maintenance”  - Tipologia: assegno “professionalizzante” 
 
scadenza 23/03/2018 

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 IBPM/ASS/2018/01 (prot. IBPM-CNR n.  399 del 6/03/2018)  pubblicato sul sito 
internet URP-CNR - Codice IBPM-001-2018-RM e del MIUR - bando n. 141282 del 6/03/2018; 

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

• Ritenuta l’esigenza di perseguire una piena applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 165/2001 in merito alle 
“Pari opportunità” di cui all’art. 57 c. 1 lettera a), ovvero che almeno un terzo dei componenti della 
Commissione esaminatrice della presente procedura concorsuale sia riservata, salvo il caso eccezionale di 
motivata impossibilità, alle donne 

 
DISPONE 

 
la nomina della Commissione esaminatrice della selezione citata nelle premesse, così composta: 
 
- Prof. Maurizio Gatti                  Associato IBPM-CNR con incarico di ricerca 
- Dott. Enrico Cundari                 Primo Ricercatore IBPM – CNR 
- Dott.ssa Patrizia Somma                   Ricercatore IBPM – CNR  

 
Componenti  supplenti: 
 
- Dott.ssa Elisabetta Bucciarelli      Ricercatore IBPM – CNR 

 
La Commissione nominata si riunirà presso IBPM, sede c/o Dip.to di Biologia e Biotecnologie "C. Darwin", 
edificio "GENETICA" p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, il giorno 28 marzo alle ore 12:00 
                                                                                                                                            

Il Direttore ff 
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