ISTITUTO DI NEUROSCIENZE
Pisa Padova Milano Cagliari

Sede di Pisa
Nomina della commissione relativa all’Avviso n. 02/2017/IN-PI per la collaborazione di n. 1 esperto di
elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività per il conferimento di n. 1 incarico per la
“Segreteria del progetto ‘Studio traslazionale dell’infiammazione nell’invecchiamento’ con particolare
riferimento ai rapporti col pubblico e alle mansioni di reception nella struttura deputata al training dei
soggetti”.
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015,
di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in
vigore in data 1° giugno 2015;
VISTO il disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione allegato alla circolare n. 30/2009;
VISTA la decisione a contrattare prot. IN-CNR-IN n. 0003801 del 9/10/2017;
VISTO l’avviso pubblico codice 2017/2577 scaduto il 26/10/2017;
CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la pubblicazione dell’Avviso pubblico e quindi si ritiene
opportuno procedere alla costituzione della commissione per la valutazione delle candidature;
RITENUTA l’esigenza di perseguire una piena applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 165/2001 in
merito alle “Pari opportunità” di cui all’art. 57 c. 1° lettera a), ovvero che sia rispettato il rapporto di
genere;
DECRETA
la nomina della Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione della durata di 1 (uno) anno per lo svolgimento della seguente attività: “Supervisione e
realizzazione del programma di training cognitivo nell’ambito del progetto «Studio traslazionale
dell’infiammazione nell’invecchiamento»”.
Componenti:
dott. Alessandro Sale, ricercatore IN CNR
dott. Maria Cristina Cenni, ricercatore IN CNR
dott. Laura Baroncelli, ricercatore IN CNR
Supplente:
dott. Mario Costa, ricercatore IN CNR

Il direttore
Prof. Michela Matteoli
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