
  
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 
Pisa Padova Milano Cagliari Parma 

 
Sede Secondaria di Parma 

 

 

Istituto di Neuroscienze -  c/o Dipartimento di Scienze Biomediche – Viale Giuseppe Colombo, 3 – 35121 PADOVA (I) 

Partita IVA 02118311006 - e-mail: damiano.barbato@in.cnr.it  elena.golin@unipd.it  -  

Tel.: +39 049 8211227 +39 049 8276043 Fax: +39  049 8276040 

 

 

 

 
Avviso di rettifica alla selezione n. IN-005-2018-PR 

 

 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO SENIOR PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Erogazione 

Liberale Prof. Rizzolatti” dal titolo: il meccanismo mirror nell'uomo, sue funzioni 

specifiche e sue alterazioni. – Responsabile Scientifico Prof. Giacomo Rizzolatti. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO l’avviso di selezione n. IN-005-2018-PR; 

 

CONSIDERATO che nelle premesse del Direttore sono stati erroneamente tralasciati 

due riferimenti normativi; 

 

CONSIDERATO che all’ART. 10 dell’avviso di selezione è stata riportata, 

erroneamente, una disposizione obsoleta;  

 

RITENUTA la necessità di provvedere all’integrazione nelle premesse del Direttore e 

alla sostituzione dell’intero ART. 10; 

 

DISPONE 

 

ART. 1 – Le premesse normative del Direttore dell’avviso di selezione citato, sono 

integrate con i seguenti riferimenti normativi: 

-VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla 

Gazzetta 

Ufficiale Europea del 4 maggio 2016; 

-VISTO l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 

 

ART. 2 – L’ART. 10 dell’avviso di selezione citato, si sostituisce integralmente con la 

seguente disposizione: 

Art. 10 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del 

presente avviso di selezione ivi compreso l’eventuale utilizzo di graduatorie e per 

il successivo eventuale conferimento dell’assegno come specificatamente 

indicato nell’informativa contenuta nel modulo di cui all’allegato C. 

I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche- Piazzale Aldo Moro 

n. 7 - 00185 Roma in qualità di Titolare del trattamento, in conformità al 
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Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso 

il Titolare è il Direttore della struttura che ha emanato l’avviso di selezione i cui 

dati di contatto sono: mail istituzionale della struttura – indirizzo fisico 

dell’Istituto. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento 

(UE) 

2016/679, come specificati nell’informativa contenuta nel modulo (allegato C), di 

cui all’art. 4 del presente avviso di selezione, che possono essere esercitati nei 

modi indicati nel modulo stesso. 

 

ART. 3 – Il presente avviso di rettifica sia pubblicato in via telematica sul sito 

internet del CNR: www.urp.cnr.it.  

 

 

 

 

 

  

Firmato: IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI  

             NEUROSCIENZE f.f. del CNR 

          Dr. Giancarlo Colombo 

http://www.urp.cnr.it/
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