
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE 
Sezione di Bologna 
Via Di Barbiano, 1/10 -  40136 Bologna - Italia 
Tel: 051 584090  – Fax: 051 583593 
 valmori@area.bo.cnr.it 

 
 

PROVVEDIMENTO DI  GRADUATORIA 
 

Bando di selezione n° 040.AR.B0.002 
 
Bando IGM/CNR del 24/02/2009 per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca a 
tempo determinato sul tema: “Toward a mitochondrial therapy of collagen VI muscular dystrophies” 
PROGETTO DI RICERCA TELETHON  GGP08107, 
 
Visto l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 2004 prot. n. 45/2004; 
Visto l’art. 47 del “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR” – D.P. CNR del 4 maggio 2005 
prot. 0025033; 
Visto il provvedimento del Responsabile della sezione di Bologna n° 040.AR.B0.002 in data 24/02/2009 lettera 
Prot. n. 00300  di avviso di selezione pubblica per l'attivazione di n.1 assegno di collaborazione ad attività di 
ricerca a tempo determinato, sul tema “Toward a mitochondrial therapy of collagen VI muscular dystrophies” 
PROGETTO DI RICERCA TELETHON  GGP08107, da svolgersi presso la Sezione di Bologna dell’Istituto di 
Genetica Molecolare  – CNR; 
Visto il provvedimento del Responsabile della Sezione dell’ IGM  Prot. id. 6107  Pos. VI.2.4  in data 17/03/2009  
di nomina della commissione esaminatrice; 
Visto che il giorno il   19 Marzo 2009 alle ore 09:30 presso l’Istituto IGM/CNR, si è riunita la commissione 
esaminatrice della selezione di cui al bando sopraindicato per discutere e stabilire i criteri per l’assegnazione del 
punteggio e per la valutazione dei titoli; 
Visto il  verbale n. 2 della riunione della Commissione giudicatrice in data 24 marzo 2009  Prot. ID 6162 e le 
risultanze con la relativa graduatoria di merito; 
 
Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali 
 

d e c r e t a 
 

Art. 1 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della candidata alla selezione di cui al bando Bando di selezione 
n° 040.AR.B0.002 per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca a tempo 
determinato sul tema: “Toward a mitochondrial therapy of collagen VI muscular dystrophies” PROGETTO DI 
RICERCA TELETHON  GGP08107, 
 
COGNOME   NOME   PUNTEGGIO 
Curci                 Rosa                      87/100 
           

       Art. 2 
 
Il seguente  candidato è dichiarato vincitore del concorso: 
 
COGNOME   NOME 
Curci                Rosa 
      
 

                     Il Responsabile Delegato 
                   Prof. Nadir Mario Maraldi 

 
 

      

 


