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PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

 
Bando n. IFC-TF-001-2022-PI 

 
IL DIRETTORE dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR 

Dr. Giorgio Iervasi, nominato con provvedimento del Presidente del CNR a rilevanza esterna 
n.000079 Prot. AMMCNT-CNR- n. 0089157 del 29 dicembre 2021; 

 
Bando di evidenza pubblica n. IFC-TF-001-2022-PI sul tema “Supporto all’inserimento dei test di 
indagine sierologica e genetica sull’immunità e la suscettibilità all’infezione SARS-CoV-2 e 
creazione di una biobanca” Prot. IFC n. 0000513 del 28/01/2022 sotto la supervisione del Dr. 
Giorgio iervasi da svolgersi presso il CNR_IFC di Pisa, nell’ambito del Progetto Virus Memory 
SergenCovid19 
 
VISTO  l’art. 18 della L. 196/1997, in materia di tirocini di formazione e orientamento, i cui principi e 
criteri sono contenuti nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
con decreto n. 142 del 25 marzo 1998; 

VISTA  la L.R. Toscana n. 32/2002 “Testo Unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii; 

VISTO Bando di evidenza pubblica n. IFC-TF-001-2022-PI, prot. 0000513 del 28/01/2022, da 

svolgersi presso CNR-IFC, sede di Pisa sul tema “Supporto all’inserimento dei test di indagine 
sierologica e genetica sull’immunità e la suscettibilità all’infezione SARS-CoV-2 e creazione di una 
biobanca” sotto la supervisione del Dr. Giorgio Iervasi; 
 
VISTO il provvedimento con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della suddetta 
selezione: prot. 0001160 del 17/02/2022 e rettifica Prot. 0001246 del 22/02/2022; 
 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 24/02/2022 e le relative 
risultanze; 
 
PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
E’ approvata la seguente graduatoria per l’attivazione di un tirocinio formativo nell’ambito del 
progetto Virus Memory SergenCovid19 da svolgersi presso l’Istituto di Fisiologia Clinica: 
 

COGNOME e NOME 
 

CHILLEMI MICHELA 
 

Art. 2 

La candidata Michela Chillemi è dichiarata vincitrice della selezione di cui al Bando n. IFC-TF-001-

2022-PI 

 
                     
 

     Il Direttore f.f. 
                      Dr. Giorgio Iervasi 
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