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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
 
Bando di selezione IBPM-001-2020-RM-Prot 0005805 - Gazzetta Ufficiale n. 13 del 14/02/2020  
 
Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per Laureati per ricerche inerenti l'area 
scientifica “Genetica e Biologia Molecolare” da usufruirsi presso l’Istituto di Biologia e Patologia 
Molecolari (IBPM) del CNR di Roma. 
Tematica di ricerca:  “Ruolo della ipermetilasi Tgs1 nell’oogenesi di Drosophila” 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; 
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 a 1 borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell'area scientifica 
“Genetica e Biologia Molecolare” bandita dall’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (IBPM) del 
CNR di Roma. 
Visto il proprio provvedimento prot. IBPM-CNR n. 660 del  18/03/2020 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 
Visto il verbale prot. IBPM-CNR n. 680 del  23/03/2020 relativo alla riunione della Commissione 
Esaminatrice riunitasi il giorno 20 marzo 2020, alle ore 11:00 per la valutazione dei titoli. Tale riunione è 
avvenuta in via telematica in considerazione dell’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus e in 
rispetto delle disposizioni nazionali contenute nel DPCM 09.03.2020; 
Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
E' approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice della selezione di 
seguito riportata: 
 

COGNOME NOME PUNTI 
Maccallini Paolo 23/30 

 
La Dott.ssa Alessia Sarra non ha presentato un programma di ricerca, ed è stata pertanto esclusa dal concorso ai sensi 
dell’Articolo 4 del bando.  
 

Art. 2 
Il Dott. Paolo Maccallini è dichiarato vincitore del concorso. 
 

Il Direttore ff 
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