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 PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 
AVVISO n. IBBR-TF-002-2020-NA 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO EXTRA 
CURRICULARE DA SVOLGERSI PRESSO L’ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DEL CNR UOS DI NAPOLI 

IL DIRETTORE 
 

 VISTE le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 103 del 20 febbraio 2018 
che reca “Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 
(Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) – disposizioni 
regionali per la formazione professionale)” e del Regolamento regionale del 07 maggio 2018 n.4, per favorire 
la realizzazione dei tirocini extra-curriculari; 

 VISTA la Convenzione di tirocinio che il CNR–IBBR (Soggetto Ospitante) ha sottoscritto con l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II (Soggetto Promotore) in data 15/10/2018 con scadenza 14/10/2020; 

 VISTA la pubblica selezione Avviso n. IBBR-TF-002-2020-NA prot. IBBR n. 0001870/2020 del 10/03/2020 per 
l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento extra-curriculare sulla tematica: “Studio di metodi e 
dei meccanismi di prevenzione della neurodegenerazione nel nematode C.elegans” nell’ambito del 
Programma di Ricerca Extracellular vesicles from a natural source for tailormade nanomaterials — ‘Ves4US’ 
Grant Agreement n. 801338 – CUP B61G18000440006, sotto la responsabilità del Dott. Elia Di Schiavi, da 
svolgersi presso l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse Sede Secondaria di Napoli; 

 VISTO il proprio provvedimento prot. IBBR n. 0002320/2020 del 27/03/2020 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta;  

 VISTO il verbale della riunione della suddetta Commissione esaminatrice tenutasi in modalità telematica prot. 
IBBR n. 0002431/2020 del 02/04/2020 e le risultanze con la relativa graduatoria di merito; 

 Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali. 
DECRETA 

 
Art. 1 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del candidato alla selezione di cui all’avviso n. IBBR-TF-002-2020-NA 
per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento extra-curriculare sulla tematica “Studio di metodi e dei 
meccanismi di prevenzione della neurodegenerazione nel nematode C.elegans”, da svolgersi presso l’Istituto di 
Bioscienze e BioRisorse, Sede secondaria di Napoli: 
 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO 
    

1 GUARDASCIONE GIUSEPPE 30/30 
    

Art.2 
Il seguente candidato è dichiarato vincitore della selezione di cui all’avviso di selezione n. IBBR-TF-002-2020-NA per 
l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento extra-curriculare sulla tematica “Studio di metodi e dei 
meccanismi di prevenzione della neurodegenerazione nel nematode C.elegans”: 

 
COGNOME             NOME 

 
GUARDASCIONE              GIUSEPPE 

 
Il Direttore dell’IBBR 

(Dr. Giovanni Giuseppe Vendramin) 
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