
 

 

Pisa: Piazza San Silvestro 12, I-56127 Pisa, Italy, tel. (+39)050509-418, fax -550 (direzione)  
Modena: Via Campi 213A, I-41125 Modena, tel. (+39) 0592055-629, fax -651 

 
Unità trasversale di supporto: Corso Perrone 24, 16152 Genova, tel. (+39)01065-98750, fax -06302 

Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

ATTO DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO NANO 
n. 92/2021 

 
PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA BANDO N. NANO BS 001/2021 PI 

 
 

IL DIRETTORE 
 

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 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 Presidente CNR n. 63 (Prot. AMMCNT n. 63708 del 27/9/2016) con cui è stata 
confermata la costituzione dell’Istituto Nanoscienze (NANO) con sede a Pisa, già operante quale struttura 

scientifica del CNR a seguito del precedente provvedimento n. 6 (Prot. AMMCNT n. 6924 del 
27/01/2010); 
Visto il provvedimento del Direttore Generale CNR n. 98 del 24/07/2018 Prot. AMMCNT 0052272 di 
nomina della Dott.ssa Lucia Sorba a Direttore dell’Istituto Nanoscienze (NANO), di Pisa, a decorrere dal 
01/08/2018; 

Vista la delega di competenza attribuita ai direttori degli Istituti CNR con DPCNR n. 67/2015; 

Visto il bando n. NANO BS 001/2021 PI, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – 4’ Serie Speciale 
Concorsi n. 7 del 26/1/2021, per il conferimento di 1 Borsa di studio per laureati sul tema “Studio di 
modelli genetici di epilessia e di malattie dello spettro autistico” nell’ambito del Progetto DECODE-EE 

"Developmental and epileptic encephalopathies: epidemiology, comorbidities, molecular diagnosis, 
personalized management, and costs analysis" finanziato dalla Regione Toscana - Bando ricerca salute 
2018 (CUP G34I18000840002), da svolgersi presso la Sede di  Pisa dell’Istituto Nanoscienze del CNR, 
emesso a seguito del proprio atto n. 385/2020prot.. NANO CNR n.3091 del 28/12/2020; 
Visto il verbale del 12/2/2021 della Commissione nominata con atto del Direttore n. 88/2021 prot. 
NANO-CNR n. 418 dell’11/2/2021 e le risultanze con la relativa graduatoria di merito; 
Verificata la regolarità del procedimento; 

 
DISPONE 

 
1) l’approvazione della seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione relativa al bando di cui 
alle premesse: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Simone GUBBIOLINI 24/30 

Lisa Benedetta DE MARTINI 21/30 

 
 
2) La nomina del seguente vincitore: Simone GUBBIOLINI 
 
            Il Direttore  

         (Dr.ssa Lucia Sorba) 

         


		2021-02-15T14:11:09+0100
	Sorba Lucia




