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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia 

Institute of Cell Biology and Neurobiology  

CNR-IBCN 

 
 
 
Bando n. IBCN.B.S.02/2017.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 “Role of the HDAC 
inhibitor givinostat in cardiac remodelling in mdx mice and in human induced pluripotent stem cells-
derived dystrophic cardiomyocites”. 

 
 

 
 

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. 29 del 12/04/2016 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: “Ansia da separazione, iper-responsività alla CO2 e disturbo panico: Meccanismi epigenetici in 
risposta ad avversità dell’ambiente precoce nell’uomo e nell’animale”, da usufruirsi presso l’Istituto di 
Biologia Cellulare e Neurobiologia, sede in via Fosso di Fiorano, 64 Roma ; 

VISTO l’Art. 5 del bando n. IBCN BS.02/2017 Prot. 0004191 del 11/12/2017; 
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. 0000392 del 9.2.2018, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice in data 13/02/2018, prot. n. 0000505 del 
14/02/2018 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 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al Bando n. IBCN. 
BS.02/2017.RM a n. 1  borsa di studio per laureati per effettuare una ricerca nell’ambito del Progetto di 
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ricerca “Role of the HDAC inhibitor givinostat in cardiac remodelling in mdx mice and in human induced 
pluripotent stem cells-derived dystrophic cardiomyocites”,: 
 

 
 

COGNOME    NOME   PUNTEGGIO 
         

 
 1) PACE     VALENTINA   23/30 
           
 2) LUISE      FABIANA   16/30 
 
 

La candidata Dr.ssa Pace Valentina  è dichiarata vincitrice della Borsa di Studio. 
 
 
 
 
 
 

 
                                 Il Direttore 
               
 
 
 
                Prof. Fabio Mammano 
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