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BANDO N. 061.000.BS.01/2019  

GRADUATORIA 

Pubblica Selezione n. 061.000.BS.01/2019 per il conferimento di 1 borsa di studio per laureati per 
ricerche nell’area scientifica “Scienze Biomediche” da usufruirsi presso l’Istituto di Neuroscienze del 
CNR, sede di Pisa 
 

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR n. 14 ed entrato in vigore il 1° 

marzo 2019; 

VISTO il bando n. 061.000.BS.01/2019 relativo al conferimento di n. 1 borsa di studio presso 
l’Istituto di Neuroscienze del CNR di Pisa; 

VISTO il decreto del Direttore dell’Istituto di Neuroscienze prot. IN-CNR-IN n. 0001144 del 
02/04/2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice riunitasi in data 03/04/2019 con la relativa 
graduatoria di merito; 

PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali, 
 

DECRETA 

Art. 1 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando n. 

061.000.BS.01/2019 per n. 1 borsa di studio per ricerche in relazione al Progetto di Ricerca 

“Identificazione di  nuove molecole con potenziale terapeutico per la cura del virus ”ZIKA” ed altri 

virus emergenti e caratterizzazione del loro impatto su cellule del sistema nervoso centrale” sotto la 

responsabilità scientifica del Dott. Mario Costa, da usufruirsi presso l'Istituto di Neuroscienze del CNR 

di Pisa e presso i Laboratori del Dipartimento di Ricerca Transazionale  e delle Nuove Tecnologie in 

Medicina e Chirurgia (Pisa) 

 
 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

GIULIA CHESI 17,5 

 

Art. 2 

 
La seguente candidata è dichiarata vincitrice del concorso: 

 
 
Cognome e Nome    
   
Giulia Chesi 
 
 

 
 
 
Il direttore f.f 
Dott. Giancarlo Colombo 
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