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Avviso di selezione n. IN-07-2016-PD 

 

 

 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI  N. 2 ASSEGNI PROFESSIONALIZZANTI 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA 

“Progetto di Interesse Invecchiamento” intitolato innovazioni tecnologiche e molecolari per un 

miglioramento della salute dell’anziano” - WP3.1 “Epidemiologia dell’invecchiamento e della 

malattia di Alzheimer in Italia; per la seguente tematica: “Impatto della Dieta 

Mediterranea sulla salute umana e promozione della sicurezza alimentare come 

modalità per favorire l’invecchiamento di successo”, sotto la Responsabilità scientifica 

della Dott.ssa Stefania Maggi 

 

 

Nomina Commissione Esaminatrice 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 Visto l’art. 22 della Legge 30/12/10 n. 240; 

 Visto il decreto Ministeriale 09/03/11 n. 102; 

 Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 05/05/05 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 

30/5/05 ed in particolare l’art. 47 come modificato dal decreto del Presidente del CNR n. 

000017, prot. n. 21306 dell’08/03/11 pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Speciale – n. 60 del 

14/03/11; 

 Visto il Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 

09/02/11 come modificato dal decreto di urgenza del Presidente del CNR n. 24916 in data 

21/03/11 per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del 

CNR; 

 Visto l’avviso di selezione Prot. N. 0003482 del 28.11.2016 affisso all’albo 

dell’Istituto di Neuroscienze del CNR sede di Padova e pubblicato sul sito internet dell’URP-

CNR; considerato che è scaduto il termine per la presentazione delle domande e che ai 

sensi dell’art. 6 dell’avviso di selezione suddetto occorre procedere alla costituzione della 

Commissione esaminatrice della selezione suddetta; 

 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 

almeno un terzo dei componenti della Commissione esaminatrice della presente procedura 

concorsuale sia riservata, salvo il caso eccezionale di motivata impossibilità, alle donne, 

DECRETA 

 
È nominata la Commissione esaminatrice della selezione a n. 2 assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca di Tipologia “PROFESSIONALIZZANTE” nell’ambito del Progetto di ricerca 

dal titolo "Progetto di Interesse Invecchiamento” intitolato innovazioni tecnologiche e 

molecolari per un miglioramento della salute dell’anziano” - WP3.1 “Epidemiologia 

dell’invecchiamento e della malattia di Alzheimer in Italia; per la seguente tematica: 

“Impatto della Dieta Mediterranea sulla salute umana e promozione della sicurezza 

alimentare come modalità per favorire l’invecchiamento di successo”, sotto la 

Responsabilità scientifica della Dott.ssa Stefania Maggi.  
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MEMBRI EFFETTIVI 

 

Dott.ssa Stefania Maggi, Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Neuroscienze del CNR; 

Dott.ssa Marianna Noale, Ricercatore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR; 

Prof. Gaetano Crepaldi, associato dell’Istituto di Neuroscienze del CNR. 

 

 

 

MEMBRI SUPPLENTI: 

 

Dott.ssa Barbara Corso, Ricercatore TD dell’Istituto di Neuroscienze del CNR; 

Dott. Mario Zoratti, associato dell’Istituto di Neuroscienze del CNR; 

 

 

 

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

  

Prof. Michela Matteoli 
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