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PROVVEDIMENTO DI CONLUSIONE AVVISO CON ESITO NEGATIVO 

BANDO N.  IN-007-2018-PR (PROT. IN-CNR-IN N. 0003866 del 13/11/2018) 

 
Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 Assegno Professionalizzante per 

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

nell'ambito del Progetto “Nuove tecnologie per lo studio dei network corticali nell’uomo: un 

approccio integrato” - REGIONE EMILIA ROMAGNA, PIANO TRIENNALE ALTE COMPETENZE 

PER LA RICERCA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E L'IMPRENDITORIALITÀ – Obiettivo 

tematico n. 10, per la seguente tematica: identificazione retrospettiva di features 

elettroencefalografiche da registrazioni EEG e stereo-EEG al fine di caratterizzare la reattività 

funzionale dei network corticali”, sotto la Responsabilità scientifica del Dr. Pietro Avanzini. 
       

      IL DIRETTORE 

 

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

ricerca nell'ambito del Progetto “Nuove tecnologie per lo studio dei network corticali 

nell’uomo: un approccio integrato” - REGIONE EMILIA ROMAGNA, PIANO TRIENNALE 

ALTE COMPETENZE PER LA RICERCA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E 

L'IMPRENDITORIALITÀ – Obiettivo tematico n. 10, sotto la Responsabilità scientifica 

del Dr. Pietro Avanzini. 

 

- Visto il provvedimento prot. n. IN-CNR-IN 0004207 del 30.11.2018, con il quale è 

stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

 

- Visto i verbali della prima e seconda seduta della Commissione giudicatrice riunitasi in 

data 05.12.2018 e 05.12.2018; 
 

- Visto che la Commissione giudicatrice nella riunione del colloquio del 05/12/2018 ha 

dichiarato l’assenza di entrambi i 2 candidati ammessi alla prova orale dichiarando, 

dopo 30 minuti di attesa, 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-007-2018-PR da svolgersi presso 

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

candidati 

Il Direttore F.F. dell’Istituto di Neuroscienze 

 

                                                              Dott. Giancarlo Colombo   
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