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Avviso di selezione n° IN 003 2016PI 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N°1 ASSEGNO “SENIOR” PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO” Il sistema mirror nell’uomo: funzioni specifiche 
e sue alterazioni”. Responsabile della ricerca Prof. Giacomo Rizzolatti.  
 

DECRETO DI GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 Visto l'art. 22, della legge 30 Dicembre 2010, n.240; 

 Visto l'art.47 del “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del C.N.R.” come 
modificato dal decreto del Presidente del C.N.R. n. 000017, prot. n. 21306 dell'8 Marzo 2011 
pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale- n. 60 del 14 marzo 2011; 

 Visto il provvedimento n.048 del Presidente del C.N.R. , prot. n. 0005877 del 6 giugno 2006, 
art. 3, coma 6 concernente in particolare “i limiti e le condizioni per l'esercizio della 
rappresentanza legale dei Direttori di Istituto”; 

 il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del 

C.N.R. Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.28 in data 9 febbraio 2011, 
successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011 e 186 del 22 settembre 
2011; 

 Vista la circolare C.N.R. n. 40/2011 recante “Modifiche al Disciplinare concernente il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”; 

 Visto il progetto di ricerca ” Il sistema mirror nell’uomo: funzioni specifiche e sue alterazioni” 

 Visto il bando di selezione IN 003 2016PI   prot.   1145 Del 13 /4/2016;  

 Visto il provvedimento n. prot.0001307 del 28/4/2016 con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice della sezione suddetta; 

 Visti i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli e al colloquio; 
 Effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 7 del bando di selezione; 
 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 IN 003 

2016PI  per il conferimento di N.1 assegno di ricerca da usufruirsi presso la URT di Parma dell'Istituto 

di Neuroscienze del CNR situata presso il Dip. Neuroscienze dell’Università degli Studi di Parma, in Via 
Volturno 39, Parma” 

 
 
Art. 2 
Il candidato nominato vincitore è  

 
COGNOME    NOME     PUNTEGGIO 
 

Vecchiato    Giovanni    90/100 
 
 
 
Il direttore dell'Istituto IN 
Prof. ssa Michela Matteoli 
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