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Avviso di selezione n. IN-007-2016-PI 

Pubblica selezione per il conferimento di N. 1 assegno professionalizzante per lo svolgimento di attività 
di ricerca nell’ambito dei seguenti programmi: “Slowing down retinitis pigmentosa with a mutation-
independent approach, in vivo assessment on multiple animal models (finanziamento Fondazione 
Roma) e “Sphingolipid  ceramide signalling in retinal degeneration: in vivo targeting”, (finanziamento 
Macula Vision Research Foundation, USA). 
 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 

IL DIRETTORE 

 VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR provvedimento del Presidente  
del  CNR  n.  043  prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 123 del 29-5-2015; 

 VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del 
CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, 
successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 del 22 settembre 2011 e 
189 del 27 novembre 2013;  

 VISTO il D.M. n. 102 in data 9/03/2011, relativo alla definizione dell’importo minimo degli assegni 
di ricerca;  

 VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 
per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui 
all’art. 15, della legge 12 novembre 2011 n. 183;  

 VISTO l’art. 22, della legge 30/12/2010, n. 240; 
 VISTO il D. Lgs. 3006/2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 
 VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. N. 9877 del 06/06/2006 ed in particolare l’art. 

3, commi 6 e 7; 
 VISTA la pubblica selezione in oggetto per n. 1 assegno di ricerca da usufruirsi presso la sede di 

Pisa dell’Istituto di Neuroscienze del CNR; 
 VISTO il provvedimento prot. N. 00003038 del 26/10/2016, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 
 VISTI i verbali della commissione giudicatrice riunitasi il 26/10/2016 ed il 3/11/2016 con la 

relativa graduatoria di merito; 
 PRESO ATTO della regolarità delle procedure concorsuali; 

 

DECRETA 

Art. 1 - E’ approvata la seguente  graduatoria di merito  relativa  all’avviso di selezione in oggetto 
Bando n. IN-007-2016-PI per n. 1 assegno di ricerca da usufruirsi presso la sede di Pisa dell’Istituto di 
Neuroscienze del CNR. 

 
Cognome Nome Punti 

BIAGIONI MARTINA 81 / 100 
 

Art. 2 - La candidata Martina Biagioni è dichiarata vincitrice. 

 

 
 
Il direttore  
Prof. Michela Matteoli 
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