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Avviso di selezione n° ISB 04/2022 
 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI RICERCA PER LAUREATI PER RICERCHE NEL 
CAMPO DELL’AREA SCIENTIFICA “BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIE E BIORISORSE” DA USUFRUIRSI PRESSO 
L’ISTITUTO PER I SISTEMI BIOLOGICI DEL CNR DI MONTELIBRETTI – Progetto Microbi ALIENI: Monitoraggio di 
bioinoculi e analisi degli effetti sulle specie endemiche” identificato dal Formulario GeCoWEB numero A0375-
2020-36644, nell’ambito del bando “GRUPPI DI RICERCA 2020” – POR FESR LAZIO 2014 – 2020, CUP 
B55F20002000002 
 

SCORRIMENTO GRADUATORIA 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO 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”; 
VISTO 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 decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. n. 9877 del 6 giugno 2006 ed in particolare l’art. 3, commi 
6 e 7; 
VISTO il provvedimento del CNR n. 73 prot. 0041115/2020 del 25/06/2020 con il quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore dell’Istituto per i Sistemi Biologici (ISB) alla Dott.ssa Giovanna Mancini, Dirigente di 
Ricerca del CNR - già Direttore f.f. dell’Istituto dei Sistemi Biologici (ISB) di Montelibretti (RM); 
VISTO la pubblica selezione per assegnazione di n.1 borsa di ricerca bando n° ISB 04/2022, Protocollo ISB – 
CNR n. 0000240/2022del 18/03/2022; 
VISTO il Provvedimento Protocollo ISB – CNR n. 0000487/2022 del 24/05/2022 con il quale è stata nominata 
la Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 
VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice protocollo ISB - CNR n. 0000489/2022 del 
25/05/2022 e le risultanze con la relativa graduatoria di merito; 
PRESO atto della regolarità delle procedure concorsuali; 
VISTO il provvedimento di approvazione della graduatoria protocollo ISB – CNR n. 0000491/2022 del 
26/05/2022 inviato all’URP – CNR per la relativa pubblicità; 
CONSIDERATO che con comunicazione PEC del 31/05/2022 protocollo ISB – CNR n. 0000521/2022 del 
06/06/2022 la candidata Dott.ssa Caterina Ventrelli, vincitrice della presente selezione, ha formalmente 
rinunciato al conferimento della borsa di ricerca; 

VISTO l’art. 7 “Utilizzo della graduatoria” del presente bando che prevede l’assegnazione ai successivi idonei, 
secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore e, in ogni modo, 
non oltre i sei mesi dalla data d'approvazione della graduatoria; 
 

DISPONE 
 
L’utilizzo della graduatoria di cui alla selezione citata nelle premesse, Avviso di selezione n° ISB 04/2022, con 
conseguente conferimento della borsa di ricerca alla Dott.ssa Chiara Bordoni. 
 

Il Direttore 
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