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Bando n. IBCN.B.S.03/2017.RM 
PUBBLICA SELEZIONE per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per laureati da svolgersi presso l’Istituto 

di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo “Caratterizzazione 
di modelli cellulari di senescenza.” 

 
 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
     
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225 in data 30/04/98, 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”, per le parti compatibili con il decreto legislativo di “Riordino”; 
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 191 in data 13/09/2001, concernente, tra l’altro, la 
determinazione degli importi mensili lordi delle borse; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 4 Maggio 2005 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 
30 Maggio 2005 ed in particolare l’art. 47; 
VISTA l'autorizzazione del Presidente del CNR, prot. n. 0000109 del 5.1.2006, relativa all'indizione di 
selezioni per il conferimento di borse di studio su fondi esterni; 
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. Presidente n. 9877 del 6 giugno 2006 ed in 

particolare l’art. 3, commi 6 e 7; 
VISTA la pubblica selezione a N. 1 borsa di studio per laureati, pubblicata sulla sulla Gazzetta Ufficiale  
della Repubblica Italiana n. 01 del 02/01/2018 per effettuare ricerche nel campo dell’Area Scientifica 
Medicina e Biologia, ed in particolare per effettuare una ricerca nell’ambito del progetto di ricerca dal 
titolo: “Caratterizzazione di modelli cellulari di senescenza” da usufruirsi presso l’Istituto di Biologia 
Cellulare e Neurobiologia; 

VISTO l’Art. 5 del bando n. IBCN BS.03/2017.RM Prot. 0004104 del 04/12/2017; 
ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione della borsa sui fondi delle disponibilità 
finanziarie provenienti dal progetto in oggetto; 
VISTO il proprio provvedimento prot. 0000179 del 24.01.2018, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

VISTO il Verbale della riunione della Commissione giudicatrice in data 05/02/2018 , prot. n. 0000354 del 
07/02/2018 e le risultanze con la relativa graduatoria di merito; 

EFFETTUATI gli adempimenti previsti dall’Art. 6 del bando; 
PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali 
 
 

d e c r e t a 



Via E. Ramarini, 32 - 00015 Monterotondo Scalo RM  - Via del Fosso di Fiorano, 64 - 00143 Roma RM 
 Tel. 0690091207/1208 Fax 0690091260 – Tel. 06501703025 (segreteria) Fax 06501703311 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando n. IBCN. 

BS.03/2017.RM a n. 1  borsa di studio per laureati per effettuare una ricerca nell’ambito del Progetto di 
ricerca “Caratterizzazione di modelli cellulari di senescenza”: 
 
 

COGNOME    NOME   PUNTEGGIO 
         
 
 1) RADICE    GIULIA               28/30 
 
 2) NOVARA  LINDA    25/30 

  
 2)  PERRI   VALENTINA   22/30 
  
 3) ALGIERI   SARA    20/30 
 
 
La candidata Dr.ssa Radice Giulia è dichiarata vincitrice della Borsa di Studio. 

 

 
 
 
 
 
 

                                 Il Direttore 
               
 
 
 
                Prof. Fabio Mammano 
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