
  
      Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche (SCITEC) “Giulio Natta” 
         

 

Bando n. SCITEC_002_2020_MIb 

 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni di collaborazione ad 

attività di ricerca nell’ambito del programma “Avviso congiunto per la concessione di contributi a 

sostegno del trasferimento della conoscenza nel settore dei materiali avanzati” finanziato da 

Fondazione Cariplo attraverso il progetto “A Peptide Hydrogel Platform for Extracellular 

Vesicles Isolation and Multimodal Analysis (HYDROGEX)”. 

 

Tipologia di assegno: A) “Assegni Professionalizzanti” 
 

Nomina Commissione Esaminatrice 

 

IL DIRETTORE F.F. 
 Visto l’art.51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

 Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 febbraio 2004, prot. N. 45/2004; 

 Visto il regolamento di Organizzazione e Funzionamento emanato con Provvedimento del Presidente CNR n. 43 

Prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26/05/2015 (GU Sede Generale n. 123 del 29/05/2015) e entrato in vigore 

dal 01/06/2015; 

 Visto l’art. 3, comma 6 del Provvedimento n. 48, prot. 5877 del 06/06/2006 con cui il Presidente autorizza i 

Direttori di Istituto a bandire selezioni per il conferimento di assegni di ricerca; 

 Visto il disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi 

dell’articolo 22 della legge 240 del dicembre 2010, n. 240; 

 Visto l’avviso di selezione in data 14/01/2020 affisso all’albo dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche 

(SCITEC) “G. Natta” e pubblicato sul sito internet dell’URP-CNR e del MIUR, prot. SCITEC-CNR n. 105 del 

14/01/2020; 

 Considerato che sono scaduti i termini 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 della 

seguente attività “Sviluppo di saggi microanalitici a peptidi per vescicole extracellulari”, da 

usufruirsi presso la sede di via Mario Bianco 9, Milano, dell’Istituto di Scienze e Tecnologie 

Chimiche “G.Natta”: 

 

Membri effettivi 

- Dott.ssa Marina Cretich, Ricercatore SCITEC 

- Dott. Alessandro Gori, Ricercatore SCITEC 

- Dott.ssa Greta Bergamaschi, Ricercatore SCITEC  

 

Membri supplenti 

- Dott.ssa Laura Sola, Ricercatore SCITEC 

- Dott. Francesco Damin, Ricercatore SCITEC 

 
Le funzioni di segretario saranno svolte dalla Dott.ssa Benedetta Cordero di Montezemolo, Funzionario 

Amministrativo presso SCITEC. 

  

Milano, 28 Gennaio 2020       Il Direttore f.f. 
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