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PROVVEDIMENTO DI CONLUSIONE AVVISO CON ESITO NEGATIVO 

BANDO N.  IN-003-2018-PD (PROT. IN-CNR-IN N. 0003790 del 07/11/2018) 

 
Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 Assegno Post-Dottorale per lo 

svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica “Medicina e Biologia” da 

svolgersi presso l’Istituto di Neuroscienze del CNR Sede Secondaria di Padova, nell'ambito 

del Progetto di Ricerca “EURO-BIOIMAGING previsto nella Roadmap ESPRI” per la 

seguente tematica: Analisi di dati biomedici “big data handling” nell'ambito del 

progetto EURO-BIOIMAGING”, sotto la super visione della Dott.ssa Nadia Minicuci. 
       

      IL DIRETTORE 

 

- Vista la pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di 

ricerca nell'ambito del Progetto di Ricerca “EURO-BIOIMAGING previsto nella 

Roadmap ESPRI”, sotto la super visione della Dott.ssa Nadia Minicuci. 

 

- Visto il provvedimento prot. n. IN-CNR-IN 0004070 del 23.11.2018, con il quale è 

stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

 

- Visto il verbale della prima seduta della Commissione giudicatrice riunitasi in data 

23.11.2018; 
 

- Visto che la Commissione giudicatrice, nella prima riunione (criteri e valutazione titoli) 

del 23/11/2018, ha constatato e dichiarato che l’unico candidato non e’ in possesso 

del requisito richiesto all’art. 3.a dell’avviso e pertanto non ammissibile a valutazione, 

determinando, contestualmente, terminata la procedura di selezione con esito 

negativo;   

 

- Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali 

    

      Decreta 

 

      Art.1 

 
La conclusione della selezione di cui al Bando N. IN-003-2018-PD da svolgersi presso 

l’Istituto di Neuroscienze Sede Secondaria di Padova con ESITO NEGATIVO per assenza di 

candidati 

Il Direttore F.F. dell’Istituto di Neuroscienze 

 

                                                              Dott. Giancarlo Colombo   
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